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AVVERTIMENTO
DELL’ EDITORE,'

^^uantQ siasi vero quel detto di Cicerone, (jpiV

nionum comeata delti dìes, natura judicia confirfnaty

l’ha pienamente provato l’illustre Blair colle

sue lezioni d| lletorica e Belle Lettere
,

che di

bel nuovo compariscono alla pubblica luce

.

Omesse e Tedizioni di Londra, di Basilea cb«

l’opera offrirono nell’ idioma sug originale, e la

tradu^tione che se 'ne fece a Parigi
,
a prova del

di lei merito basterli l’ accennare raccoglimen-

to dell’ italiana versione
,
pubblicata dal P. Soa-

^ve di chiara memoria ,
e da'miei torchi nell’an-

no i8oj riprodotta .Quanto sia egli riescito glo-

rioso all’ Autore
,
non meno che al benemerito

Traduttore, cui piacque farci un dono di così

ragguardevole produzione, Io si può argomenta-

re dal rapido smercio di tutte due l’ edizioni, c

dalla necessità in cui mi sono d’ intraprenderne

la ristampa per soddisfare all’ incessanti ricerche

delle colte persone. Se un’opera salita a tanta

celebrità lascia luogo a nuovi pregi
,
può inspi-

rare più d' interesse
,
ed alla studiosa gioventù

riescire più utile, oserei lusingarmi di aver con?

seguito V intento la mercé di alcune note
,
fayo-

riten)i da uomo alquanto versato in questa ma-
niera di studi . Rade, precise, e solo ove l'uo-

po il domandi innestate , o particglarpggiang

A a quaU
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qualche passo astratto, o temperano il laconis-

mo di alcune dottrine, o mostrano il problema-

tico di certe opinioni , o aggiungono qualche

tratto di erudizione all’ italiana letteratura spet-

tante, quanto intempestivo per un professore di

Edimburgo, altrettanto per noi indispensabile

.

Che abbian’ elleno a norma la più provida eco-

nomia. Io comproverà l’edizione accresciuta di

pochissime pagine ;
che possano tornare giove-

voli ,
lo deciderà il dotto Pubblico . A qualun-

que evento, io certo mi sarò procurata la com-

piacenza di avere in qualche guisa palesata quel-

la gratitudine da Cui son penetrato, pel favore

gentile con cui vengono accolte le mie tipogra-

fiche cure.

é
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IL TRADUTTORE
5

A CHI LEGGE.

L opera , dì cui presento ì-a Traduzione
,

h

già troppo celebre non solamente in Inghilter-

ra^ ma eziandio in ogni altra parte d' Euro-

pay presso coloro che hanno cognizione della

lingua inglese
y

e che gustare la possono nell'

originale. Un dotto ed elegante scrittore ale.-

manno (l) la chiama Opera eccellente y e inu

portantissima a chiunque ama di ben appren^

dere l* %,^rt» di favellare e dì scrivere. E cer^

tamente fra quanti Trattati di Retorica e di

Belle Lettere io ho veduto
y

non ce n ha aletta

no nè piìt compiuto y nè dove le cose sieno esa-

minate con maggiore profondità e giudizio j nè

dove le regole sieno più utilmente e sagacemen-

te applicate alla pratica. V .Autore nella pri-

ma Edizione y
eh' egli ne fece in Londra nel

178^, la divise in due Volumi in-quarto. Nel-

la ristampa fattane a Basilea nel 1788 fu in-

ve-
/

(i) Zimraermann Ohr dìi Eìmamktìt cap. x,
;
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vece dìstrilfUtta in tre Volumi in-ottavo
^
e que*

sta medesima distribuì^ione sarà pur qui seguii

tUy ma con qualche varietà. Il primo Volume

comprenderà tutto dà che appartiene al Gusto

,

al Sublime
j
al Bello, al Linguaggio, e allo

Stile in generale: il secondo
^ ciò che riguarda

l’Arte Oratoria, e gli altri gèneri di Compo-

nimenti in prosa: il ter(Oy ciò che spetta d

Componimenti poetici . *dlcune Annotazioni

vi saranno pure aggiunte
y o per meglio dii

shiarare ed estendere il senso delV ^AutorOy ove

parrà necessario,' o per applicare alla letterata^

ra e alla lingua italiana quel ch'egli adatta

particolarmente alla letteratura e alla lingua

inglese. Io spero che i Opera per questo modo

riuscirà al! Italia di quel vantaggio, ch'io «à#

sonò proposto, è kbe ardentemente desidero

i

*
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PREFAZIONE .

7

DELL* AUTORE-

V

Y --

Sono state le seguenti Ì.ezionì pel corso ili

vcjjtiqgattro anni recitate nell* Università d’

Edimburgo; e la pubblicazione) che se ne fa

al presente, non è nata in tutto da scelta

spontanea dell’Autore. Imperfette copie itia>

noscritte, cavate dalle Annotazioni degli Stg-

.denti) che le aveano udite leggere, incomin-

ciarono a girare privatamente, indi ad esser

pur anche frequentemente esposte/ in vendita^.

Allorché l’Autore le vide circolare in manie-

ra da esser anche citate in istampa (i), e si

vide pur minacciato più volte di surrettizie

pubblicazioni
,
giudicò esser terapq, che uscis-

sero direttamente dalla sua propria mano piuN

tosto che andare sotto agli occhi del Pubblico

in una forma difettosa c malconcia.
'

Ori-
*

{i) Bh^rafbìjt Britanntea
y art» AJdìison.
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Originalmente furono esse destinate all’ ini-

ziazione della Gioventù nello studio delle Bel-

le J^ettere . Collo stesso intendimento ora ven-

gono pubblicate; e perciò s’è ritenuta la stes-

sa forma di Lezioni
,

in cui furon dapprima

composte. L’Autor le presenta come opera

nè del tutto originale, nè interamente cavata

dagli altrui scritti. Su d’ogni argomento e^Ii

ba pensato da sè medesimo: ha consultato le

sue proprie idee e riflessioni; e gran parte di

ciò che in queste Lezioni ritrovasi, è affatto

suo. Al tempo stesso non ha mancato di ser-

virsi deiridee c delle riflessioni altrui dove

gli è sembrato che frissero da adottare. Come

Pubblico Professore egli era in dovere di pro-

cedere a questo modo. Egli era tenuto di da-

re a’ suoi Allievi tutte. le cognizioni, che li

potessero render migliori, offrendo loro non

solamente qùdlo che fosse nuovo, ma tutto

ciò che potesse riuscir vantaggioso, da qua-

lunque parte venisse; e lusingasi pure, che a

odoro, i quali amano- di coltivare il lor gu- '

sto, di formare il loro stile, c prepararsi a

parlare in pubblico, od a comporre, queste

Le-

i
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Lezioni forniranno intorno a ciò che a siffat-

te cose appartiene una nozione pik estesa*

che trar non si possa da altri libri.

Affìn di render quest’ Opera piU profìcua,

generalmente ha rimesso i ’ Leggitori a* libri

da lui consultati, per quanto ha potuta ram-

mentarsene, onde giovar si potessero delle ul-

'teriori illustrazioni, che questi contengono.

Avverte però^ che siccome dalla prima com-

posizione di queste Lezioni è passato sì lun.

go tempo, porrebbe forse aver adottato i sen-

timenti di qualche autore, ne’ cui scritti gli

avesse allora incontrati, senza ora sovvenirsi

onde gli abbia raccolti.

Nelle opinioni, che ha esposto rispetto ad

una sì grande varietà di autori e di materie^

che ha dovuto esaminare, non 'può certamen-

te aspettarsi che tutt’ i Leggitori abbiano a

'Convenire con essolui. I soggetti sono di tal

natura ,
che lascian luogo a molta diversità di

gusti e di sentimenti : in ogni caso però
,

al

giudizio del Pubblico egli è pronto a sotto,

mettersi rispettosamente.

Nel suo discorso, ritenendo la semplicirà

del-

Digitized by Google
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dello stil cattedratico, siccome il pib~^acconcio

a trasmettere T istruzione, ei non ha cercato

che la^chiarizza. Se dopo la libertà, che ha

dovuto prendersi nel criticare lo stile de’ pili

eminenti scrittori ,
il suo stile medesimo sarà

soggetto a riprensione, e’ non potrà dir al-

tro, se non che l’Opera sua aggiugnerà una

nuova pruova alle tante che il Mondo n’ h^

già veduto, ch’è assai più facile il dare del-

le istruzioni che il servire d’esempio.
•

- » - *
• \
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‘ LEZIONE!.
ì NTRO DUZ lOli£» - /

iLJno de’ più distinti privilegi, che la Pfovvìdefl*

za abbia agli uomini compartito, si dia facoltà

di comunicar l’uno all’altro i propri pensieri.

Senza di questa facoltà la ragione sarebbe un prin>

cipio isolato, e in molta parte infruttuoso. Il par-

lare è il grande stromehto, con cui l’uomo divie-

ne utile all’uomo ; ed alla comunicazione de’pen-

sieri per mezzo della favella noi siamo principal- ~

mente debitori dc’progressi dello stesso pensare.

Pochi avanzamenti un solò individuo privo d’aju-

ti può fare nella perfezione delle sue facoltà.

Quello che noi chiamiamotagione Umana, non è

tanto lo sforzo o l’ abilità di un ^olo, quanto il

'risultalo della ragione di molti) procedente dai

lumi scambievolmente trasmessipermezzodel di-

scorso e della Scrittura >

Egli é quindi manifesto che la scrittura e il di-

scorso sono oggetti 5 che meritano ogni maggiore .

attenzione. O consultisi l’inSuenza di chi parla,

o il piacere di chi ascolta, «abbiasi in mira l’u-

tilità o il diletto, fortissimi motivi ci spingono a
studiare di comunicar ad altri inostri pensieri nei

. modo più vantaggioso. Per la qual cosa noi tro-

viamo che in questi tutte le nazioni, tostoché il

linguaggio si estese oltre a’ confini della semplice ^

manifestazione delle cose necessarie alla vita, la

perfezion del discorso incominciò acoltivarsi. An-
che nel linguaggio de’ popoli rorzi dell’età piùri-

ìnote veggiamo qualche attenzione da lor prestata

alla

Digitized by Google
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I N T a O D U Z I O N E.
alla grazia e alla forza di quelle espressioni, ciré
adoperavano quando cercavano di persuadere o di
movere. Per tempo senciron essi la natia bellezza
del discorso

, e sforzaronsi di dargli quelle decora-
zioni, che l’esperienza avea loro insegnato ass.ii
prima che lo studio di esse fosse ridotto ad arte

' regolare . .

Fra le nazioni poi ingentilite niun’arte è stata
coltivata con maggior cura che quella del linguag-
gio, dolio stile, e del ben comporre. Anzi la cu-
ra in ciò adoperata si può assumere come un in-
dizio del progresso di una società verso alla sua
perfezione. Imperocché a misura che questa si
avanza e fiorisce, gli uomini acquistano maggior
innuenza 1 uno su 1 altro per mezzo del ragiona-
re j e a misura che questa influenza si sente cre-
scere, dee venirne come naturai conseguenza, che
es^i pongano maggiore attenzione ai metodi di
esprimere i loro concetti con proprietà e con elo-
quenza. Perciò veggiamo

, che in tutte le colte
nazioni d Europa è stato riguardato siffatto stu-
dio come importantissimo, ed ha ottenuto un luo-
go considerevole in ogni piano di liberale educa-
zione .

Vero 3 che all’udir nominare le arti di parlare
acconciamente neiranimodi parec-

chi SI destano de pregiudizi contro di quelle. Sup-
pongon essi che sieno arti di mera ostentazione
c ingannevoli : le riguardano come un minuto e
frivolo studio di pure parole^ come una mera pom-
pa d espressioni, come un guazzabuglio di fallacie
retoriche, come vani ornamenti sostituiti alle co-
se di reale vantaggio. Non é quindi maraviglia se
con tali prevenzioni l’arte del dire abbia molto
scapitato neri’opinione degli uomini

; e non è pur
da negare, che la retorica e l’arte critica sieno
Vafe alcune volte trattate in modo da tendere al-
ia corruzione piuttosto che al miglioramento del

1
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Lezione I. 15
bùon gusto e della vera eloquenza. Ma ài tempo
stesso egli é fuor di dubbio, che i principi della

- ragione e del buon senso applicare si possono co-

si a questa, come a qualunque altra arte che da-

gli uomini si coltivi ; e se qualche merito avran-

no le seguenti Lezioni', e’consisterà appunto nel

cercar di sostituire l'applicazione di questi princi-

pi in luogo di una vana e artificiosa retorica ;
nel

procurar di sbandire i falsi ornamenti^ di rivolge-

re l’attenzione più alla sostanza che all’apparen-

za
,

di raccomandare il buon senso ‘come fonda-

mento del bea comporre, e la semplicità come
essenziale ad Ogni vero ornamento.
E qui mi si permetta di esporre alcuni brevi

pensieri intorno all’importanza e a’ vantaggi di ta-

,li studj, ed al grado che meritano di possedcre/in

un’accademica istituzione (i). Io non pretendo di

magnificare la loro importanza a spese di verun’al-

tra scienza. Per lo contrarlo lo studio della Re-
torica e delle Belle Lettere suppone ed esige una
conveniente cognizione delle altre scienze ed arti

liberali. Esso tutte le abbraccia nella sua sfera, e

vuol che se n’ abbia il maggior riguardo (a). La pri-

ma

(l) L’Autore fu il primo nell’ Università d’ Edimbur-
go a dar Lezioni su questa materia. Incominciò a leg-

f
ere come privato nel 1759. L’anno seguente fu eletto

rofessor di Retorica dai Magistrati del Consiglio della

Città. Nel 1762 il Re si coippìacque di stabilire e do-
tare in quella Università una Cattedra di Retorica e

, Belle Lettere, e l’Autore vi fu assegnato per primo
Regio Professore . . 1

(<•) Ogni scienza , non meno che' ogni arte ,
ha uno

scopo speciale I non è così delle belle lettere. Intente a

procurarci l’attitudine di ben dipingere i nostri pan-
sìari , estendono i loro diritti sopra ogni provincia, e
l’oratore

, il poeta, il filosofo, ugualmente dell’opera
loro abbisognano. Ma circoscritte a simmetrizzare i se-
gni delle nostic idee , a nulla varrebbero i loro servigi,

se



14 Introduzione,
ma cura dì tutti coloro, i quali bramano odi seri,

vere con riputazione, o diaringare in maniera da'

conciliarsi l’attenzione altrui, debb’esscredi cstcn,
der le loro cognizioni

,
e formasi un ricco capi-

tale d’idee relative a que’ soggetti , di cui posso-
no avere occasione di favellare odi scrivere. Laon,
de presso gli antichi era principio fondamentale,
e frequentemente \nc\iìCAto x Quod omnibus dijcipli-

nis iy artibuj debet esse ìnstruSus crator (a) . Anzi
sarebbe impossibile l’inventare un’arte, la qual
sapesse dar pregio ad una composizione, ricca ben,
51 e splendida nelle espressioni, ir^ipoveraed er,

ronca ne’ pensieri; e dove pure quest’arte potesse
inventarsi, ella sarebbe perniciosissima. Di fattoi

pazzi tentativi d’alcuni a formar un’arte di questcr

genere son quelli appunto, che hanno sì spesso

avvilita e degradata l’arte oratoria. Si sono im-
piegati i lenocinj del comporre, onde supplire p'

nascondere la mancanza della materia
;
e si é cer-

cato l’applauso momentaneo degl’ignoranti in luo-
go dell’ approvazione durevole degli uomini di sen-

no. Ma una siffatta impostura non può durar lun-
gamente. I. materiali, che formano il corpo e la

sostanza d’ogni pregevole componimento, debbon
esser forftiti dalle sode cognizioni c dal sapere.

La retorica non serve che a dar il lustro ; e noi
sappiamo, che il lustro non possonoben ricevere

gc non i corpi solidi e fermi

.

Tr4

se dei tributi non profittassero di questa scienza P di

quella. Ewì, dunque uno stretto legame ed una mutua
dipendenza fra le lettere amene e le facoltlf più severe;
e se quelle somnainistrano if pennello ed i colori , que-
ste hanno il merito di somministrare gli obbietti ch’eq-
tran nel quadro. L'Editore.

(d) £d è appunto questo l’assunto, che Cicerone pro-
va da suo pari nell’opera imuiprtale dell’Oratore. L>
fdilere^ ." ' \
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Tra coloro, che si faranno a scorrere le seguen-

ti Lezioni, alcuni oper professione o per inclina-

zione avràn la mira d’ impiegarsi a comporre o a
parlar in pubblico; altri brameran solamente dì

perfezionare il lor gusto intorno al parlare e allo

scrivere, e d’imparar que’ principi, che gli abili-

tino a giudicare da sd medesimi in ciò che chìa«

masi bella letteratura

.

Rispetto a’primi egli d chiaro, che molto studio

fa di mestieri al fne che si propongono. Il saper
parlare e scriverò perspicuamente epiacevoltnenr
te ,

con purità, con grazia
,
con forza, sono doti

troppo necessarie -per tutti coloro che intendono
d’esporre al pubblico i loro discorsi o i loro scrit-

ti. Senza di queste nidno piiò dar valore a’ suoi

concetti; e per quanto ricco egli sia di cognizio-

ni, minor effetto potrà ottenerne che un ahro, il

qual he abbia sol la metà, ma sappia convenevol-
mente produrla e farne buon uso. Né già queste

doti dipendono dalla sola natura. Ella certamente
a questo riguardo é stata ad alcuni piò liberale

che ad altri
; ma assai pure ha lasciato all’indu-

stria particolare di ciascun uomo. Si cospicui so-

no stati gli effetti dello studio per l’avanzamento
in oghi parte dell’eloquenza, e sì riguardevoli

esempi abbiamo avuto di persone, che colla lor

diligenza faan superato gli svantaggi della piò av-

versa natura, che lungamente si é disputato fra i

dotti, e rimane tuttora indeciso, se la natura a
l’arte più conferisca all’eccellenza dello scrivetsee

del parlare. ^ v - .

Anche intorno alla maniera, con cui l’arte può
a questo oggetto fornire più efficace soccorso, le

opinioni possono esser diverse. Io non pretendo

certamente di asserire che le sole regole retoriche,

per quanto giuste elle sieno, possan bastare a fot»

mare un oratore. Supposta una buona dose dr na-
turale ingegno, la felice riuscita dipenderà assai

più

I



t6 Int«od«7. ione.
più dall’applicazione e dallo studio priorato, che
da qualunque sistennad’istruzioneche dar si possà
pubblicamente. A ogni modo, sebben le regole e
le istruzioni non valgano a fornir tutto quello che
si richiede, possono tuttavia recar moltissimo gio-

vamento. Se non ponno infonder l’ingegno, pos-

son dirigerlo ed aiutarlo; se non sanno rimediare

alla povertà, san correggere la ridondanza. Esse
accennano gli opportuni modelli da imitarsi

; met-
toD sott’occhio le principali bellezze che debbonst
studiare , e i principali difetti che voglion esser

fuggiti; e con ciò tendono ad illuminare il gusto,

e a condurre l’ingegno da’suoi traviamenti sul ret-

to sentiero.

Per questo appunto lo studio del ben comporre
inerita ogni maggiore attenzione, perché é intima-

mente connesso colla perfezione delle nostre facol-

tà intellettuali. La vera Retorica e la soda Logica
sono prossimamente congiunte

;
e lo studio di or.

dinare ed esprìmere acconciamente i propr) pensie-

ri insegna a pensare non meno che a parlare ac-
curatamente. Lo stesso atto di vestire i sentimenti
colle ^parole fa che quelli si concepiscano più di-

stintamente ; e ognuno che abbia la menoma pra-

tica di comporre, ben sa che quando male ei si

esprime su alcuna cosa,quando l’ordine delle pa-

role é sconnesso, quando le sentenze son deboli,

questi difetti dipendono quasi sempre da una in-

distinta percezione della cosa mèdesima ;
sì stretta

é l’unione fra i pensieri e le parole
, con cui si

esprimono. ^
Se lo studio di ben comporre è stato In ogni

tempo di molta importanza, lo é assai più nell’età

presente. Noi siamo in un secolo, in cui i pro-

gressi in ogni parte del sapere si sono fervidamen-
te promossi. Molta applicazione si è prestata a
tutte le arti liberali, c a niuna maggiormente che
alla perfezione della lingua, ed alla grazia ed ele-

gaa-

!•

/



LEZioNnI. 17
ganza di ogni genere di scrittura (i), TI pubblico
orecchio è divenuto più raffinato, nd sa più tol-

lerare quel eh’ è trascurato e scorretto. Ogni au-
tore dee aspirare a qualche merito così ncll csprcs-

sioni, come ne’sentimenti, se non vuol correre il

rischio J" esser lasciato da parte
,
e disprczzato

.

Non nego che l’amore delle minute eleganze,
c l’attenzione a’piccoli vezzi ed ornamenti può es-

ser cresciuta a questi tempi oltre misura. Io son
anzi d’opinione, che noi ci accostiamo all’estremo
opposto di mettere maggior cura a forbire Io stile

che ad empirlo di buoni pensieri. Ma di qui vie-
ne un nuovo motivo di studiare la giusta c con-
venevole foggia di ben co riporre. Se è necessario
il non mancar d’eleganza e d’ornamento in un
tempo, in cui queste cose sono in tanta estima-
zione, é necessario molto più il saper distinguere
ì falsi ornamenti dai veri, per non lasciarsi tra-

sportare da quel torrente di gusto frivolo e vizio-
so, che ove comincia a prevalere) non manca mai
di trar seco gl’inesperti e gl’ignoranti. Quc’che
non hanno studiata l’eloquenza nc’suoi principi,
né sono stati istruiti a conoscere le genuine e
maschie bellezze del retto scrivere, agevolmente
si lascian prendere dal solo bagliore delle parole ;

c quando si fanno a ragionare in pubblico od a
scrivere, non hanno altro modello, su cui formarsi,
eccetto quel ch’é di moda, comunque guasto ed
erroneo esser possa (i).

'

1, ’c.j.- •>t‘> WI4

(1) L’Autore intende qui dello studio, che In, questo
secolo han posto gl’inglesi alla perfezione 'della lóro lin-

gua, c all’eleganza dello scrivere. Lo sces'so degl’italia-
ni sarebbesi potuto dire nel secolo decimosesto, in cui
la purità della lingua, e la bellezza dello stile fu dagli
scrittori moltissimo coltivata. Non so ora se dar si pos-
sa agl’italiani scrittori cosi generalmente e ìndìstinca-
mente la stessa lode . Il Traduttorr .

(i) Tutto questo si è avverato fra noi nel decimosesto
Tomo I. ^ B e de-



l8 InTRODU TIGNE.
•Wa perché molti vi sono che non hanno riri'

tenzione nè di comporre, né di parlare pubblica-

mente, veggiamo quali vantaggi ad essi pure de-

rivar possano dagli studj, chefòrmanò il soggetto

di queste Lezioni. Per essi la Retorica non é tain-

to un’arte pratica, quanto una scienza specolati-

Va; e le medesime istruzioni, che ad altri giova-

no per ben comporre, gioveranno ad essi per ben
giudicare, e gustar le bellezze delle altrui compo-
sizioni. Tetto ciò che addestra rfogegno a ben
eseguire, abilita il gusto a criticar rettamente.

All’udir il nome di Critica può forse in alcuni

destarsi una sinistra prevenzione, simile a quella,

che ho mentovato poc’anzi rispetto alla Retorica.

In quella guisa che 1^ Retorica é Sfata per alcuni

xreduta non significar niènte piò chc^ uno studio

scolastico di parole, di frasi^e di figure; cosi la

Critica é Stata considerata ulftièamente come l’àrtc

di pescare i difetti^ c come una fredda applicazio-

e derimosettimo secolo. I cinquecentisti sono generti-

mente tacciati d’ essersi più occupati intorno aile parole

che alle cose. Ei certamente quanto sono pregevoli per

la grazia* dello scrivere, cui hanno portato a somma per-

fezione, non altrettanto utili cd istruttivi riuscir soglio-'

no comunemente per le materie, di cui trattano. La
m^Qia di raffinar sempte più ed accrescere gii ornamen-
tv|lel dire ha prodbtco poi nel seicento quel gusto di

Ifihbiccatt concetti e dr esagerate ipctaforc, che ha em-
pito pressoché tutte le scrittore di que’ tempi . Verso al

cominciare del decimottavO secolo alcuni illostri ingegni

richiamarono il gusto alla nativa sua purità
, f

anche acèopp^ai^ all’ eloquenza del dire la' so-

dezza de' pensieri e’delle dottrine. Ma asaif

goMati net solo studio delle di

snoda , abbandonarono r pur coir *

ogni amena letteratura e ogni tdjwi^dra^w e 1’

assidua Hettura de* libri strasiipi 'fletei» lo stuffio

della nostra bellissima parta

quasi intierariKnte trasctìiwo» » TjraaiiWw.

•• '
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ne di certi termiiii tecnici^ per Mezzo de’ quali

altrui s’insegni a cavillare^c a censurate scientifi-

camente . Ma questa è la critica sol de’pedanti.

La vera Critica è un’arte liberale insieme e gen-

tile; c l’cfFctto del buon Senso,e del gusto perfe-

zionato . Ella tende ad acquistate un giusto di-

scernimctìto del reai merito degli autori ; fa che
più vivamente si assaporino le loro belleltze, men-
tre ci preserva da quella cieca venerazione, che
confonde nell’estimazione nostra i loro pregi co'

loro difetti; c’insegna, in una parola, ad ammi-
rare e a biasimar con giudizio, e a non seguire

ciecamente la calca. oi-

In un’età, in cui l’ opere di letteratura ' tono
così frequente materia di discorso, in cui ognuno
s’erige in giudice, e appena taluno può presentar-

si in una pulita e Colta società senza prenderc-

qualche parte a simili discussioni
,

gli studj di

questo genere debbono certamente acquistar n)ag-

giore imfVortanZa dall’utilità che possono produr.

re, fornendoci opportuna scorta a siffatti discorsi,

e COSI abilitandoci a tener nella vita sociale un
luogo onorevole

.

Ma troppo mi spiacerebbe se appoggiar non po-
tesslnAo il merito di tali stud; a qualche più soda
e più intrinseca utilità che non é quella di una
vana comparsa. Il vero però si é, che l’esercizio

del Gusto e della buonaCritica é’quelloche più
tende a perfezionare lo stesso intelletto. L’appli-

care al discorso i principi del buon senso
;
l’esa.-

ciò che é bello, e perchè
;

1* occuparsi a

distinguere accuratamente lo specioso ornamento
dal sodo^ Tafiettato dal naturale, dee certamento

cootribntre non poco a perfezionarci nella parte

G
’ù pregevole della Filosofia, voglio dire nella fi.’

..sona della mente e del cuore. Siffatte ricerche

spao.lntinaaoienteconne5$ecollaconosccnza di not

medesksi.-esseciguidanooecessariamente a riflec..

B a tere
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lere sa le operazioni dell’ immaginazione, e su ì

movimenti dell’ animo, e ad accrescere le nostre
cognizioni intorno ad alcune delle più line e dt-

licate sensazioni, che alla nostra natura apparten-
gono .

Le disquisizioni logiche cd etiche ag^irànsi in

una sfera più alta, e trattano oggetti d un gene-
re più severo, cioè de’progressi deirintelletto nel-

la ricerca della verità, e del modo di dirigere la

volontà su le tracce del bene. Esse additano air uo-
mo in qual modo abbia a perfezionare la sua na-

' tura com’essere intelligente, e quai doveri gl’in,-

combano come soggetto di morale obbligazione.
Laddove le Belle Lettere, c la Critica lo conside-
lan principalmente come un essere dotato di quel
potere d’immaginazione e di gusto, che tende ad
abbellire la sua mente, e a fornirgli un ragione-

vole ed utile trattenimento. Esse aprono un cam-
cm d’investigazioni tutto lor proprio, c particolare.

Tutto ciò che ha relazione alla bellezza, all’ar-

monia, alla grandezza , all’eleganza, tutto ciò

che può appagare la mente, piacere alla fantasia,

movere il cuore, alla lor provincia appartiene .

Siffatti studi hanno pur questo speziale vantag-
gio, che esercitan la nostra ragione senza affati-

carla', guidano a ricerche sottili, ma non penose ;

profonde , ma non aride nè astruse
;

spargon di

fiori la via del sapere je mentre tengon la mente
in una certa tensione ed attività, l’alleviano al

tempo stesso da queliti più tediosa fatica, a cui è
forzata di sottoporsi per l’acquisto della necessaria

erudizione
,
©“'per^-ritlvcstigazione delle astratte

verità.

La coltura delrottimogusto è raccomandata al-

tresì da’felici effetti, che produce nell’umana vi-

ta . L’uomo più affaccendato, e posto nella sfera

p»iù attiv.1, non può sempre starsi occupato- negli
affari: que’che si applicano a studj:serj non pbs-
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sono stillarsi sempre il cervello in ser; pensieri : e
que che trovansi

. nelle più liete e flòride situazio-
ni della fortuna, non sempre hanno il modo di
empiere con diletto tintele ore del giorno. Or la
vita in braccio all’ozio necessariamente languisce.
Spesse volte languirà in braccio agli affari, ove
non abbiasi qualche intertenimento sussidiario a
CIÒ che forma l’ oggetto lor principale. In. qual
modo adunque riempiere si potranno q^csti vuoti,
questi intervalli disoccupati, che più omcnò- oc-
corrono nella vita dognuomo? Impiegar non si
possono certamente in maniera più aggradévole per
se stessa,e più conveniente alla dignità ddrani-
mo umano che ne trattenimenti del gusto e negli
?tudj della bella letteratura. Chi ha la felicità di
aver prc;so in essi piacere, ha sempre in sua ma-
no un innocente irreprensibile divertimento nelle
ore oziose, che pur lo toglie al pericolo di mol-
te perniciose passioni. Non corre rischio d’es-
ser di carico a st? medesimo

, e non è costretto
dall’ altro canto a mescersi nelle guaste compa-
gnie, o a correr la strada de’perduci piaceri per
alleggerire la noja della propria esistenza.

Sembra che la Provvidenza abbia voluto accen-
nare que^o buon uso, che far si poteva de’ pia-
ceri del Gusto, ponendoli in mezzo fra i piaceri
de sensi^ e quelli dell intelletto-. Noi non slam
destinati a ^strisciar sempre fra oggetti sì bassi,
quai sono i primi; né siamo capaci di spaziare
Continuamente in una regione sì alta, qual é la
ieeonda. I piaceri del Gusto ristoran la menta
dopo, le fatiche dell’intelletto eie applicazioni agli
ttudj astratti

; e gradatamente pur la distaccano
pania del senso, e la preparano alia virtù.
^ sì conforme aH’esperienza, che nella edu-

cazione della gioventù niun oggetto agli uomini
ssggi é.mai sembrato più importante chel’acco-
'Stumana^er tempo agli ameni stud;. Da questi

^
'

''i . -
1
B j co-
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fcomunementé di leggieri si passa airadempimento

d& pili alti e più importanti doveri della vita.

Buone speranze si possono concepire di quelli,

la mence de' quali ha questa liberale ed elegante'

propensione: molte virtù a lei si possono innesta-

re. Laddove l’essere afi'atco privo di gusto peri*

Eloquenza, la Poesìa c le altre belle Arti, è per

un giovane un funesto presagio, e fa sospettare

ch'ci sia per abbandonarsi a’vili piaceri, o anni-

ghittìre nelle più triviali e abbiette occupazioni,

E veramente non vi ha quasi ninna buona di-

sposizione dell’animo, con cui il miglioramento
del gusto non sia più o meno connesso. Un gu->

sto coltivato accresce la sensibilità per tutte le

passioni tenere e gentili frequentemente esercitan-

dole, e tende a rintuzzare le più violente c fe-

roci :

t» Ingertuas didiciise fideliter artes

Erwdlit mora ^ nec Jinit esse feros

.

(i) Ovid,

!• sentimenti elevati , e ,i sublimi esempi* che la

Poes'a, l’Eloquenza e la Storia spesso ci pongoft
sott’occhio, giovano pure naturalmente a nutrire

negli animi nostri lo spirito pubblico
,

l’ amor
della gloria, il disprezzo de 'capricci della fortuna,

e r ammirazione per tutto ciò che d veramente
grande ed illustre.

Io non Voglio andar tanto innanzi daasScrirej

che i progressi del gusto e della virtù sieno la

stessa cosa; o che dtbba sempre aspettarsi che
esistano in egual grado. Più forti correttivi di

quelli che il gusto può applicare
, son necessari

per riformare le guaste inclinazioni, che troppo

-(i) „ DeU’arti ingenue la fedel coltura

I, Ss i costumi ammoUit feroci e duri

.

/
/
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frequentemente signoreggian fra gli uomini . Le
specolazioni eleganti si trovano qualche volta gal-

leggiare su la superficie dejrfntelletto
; mentre le

sconce passioni occupano le interne regioni del

cuore. Non può negarsi però, che l’ esercizio del

gusto non abbia una forza lìiorale, e non tenda
per sua natura a purificare la mente . Dall’ udire

a leggere le piò ammirate produzioni d’ingegno
o in prosa oin verso, quasi ognnnò Si parte

qualche buona impressione neiraifioSo; è tiénché

queste non sieno sempre durevoli, sfdebbòno iU
meno annoverare fra i mezzi di dispi^^ if'cuòc

re alla virtò. Certo si é fé in appressò

castone d’illustrarlopiù compiutamente), cmPseo-
za possedere in un alto grado le virtuose affeziò*

ni, niuno può giugnere all’ottimo nelle parti pìil

sublimi deir eloquenza . Ei deve sentire qiirlld

che^ sente un uomo dabbene, se brama di movéró
e interessar grandemente i suoi oditorì. 1 fervi-

di sentimenti di onore, di virtù, di magnàfiimì'-

tà , di spirito pubblico sono que’ soli che accen^
der posson neiranimoquel vivo fuoco, e destare
quell’alte idee che attraggono Tammirazione de’

secoli
;
e se questi sentimenti son necessari per

produrre in noi i più segnalati sforzi dell’ elo-

quenza, esser debbono pur necessàri per farceli

gustare in altri con vero piacere.

Ma su queste generali osservazioni io non mi
interterrò più a lungo, e passerò in vece a pro-

porre i soggetti, che occupar debbono le seguenti

Lezioni. Esse dividonsi in cinque Parti. La prif

ma contiene alcune Dissertazioni preliminari sul

Gusto, e le sorgenti de' suoi piaceri; la seconda
abbraccia la considerazione del Linguaggio ;

‘ la

tcna tratta dello Stile ;
la quarta dèll’Eloquenza

pròpriamente detta, o de’pu oblici Ragionamenti;
la (^ata'é ttn qritico Esame de 'più distinti,ge- >

neri di eotfipmie lì in prosa che in verso .
~ ~

_ r,
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LEZIONE IL

nel Gusto.

X
*

Ija natura della presente intrapresa vuol ch’io

incominci da alcune ricerche intorno al Gusto,
essendo questa la facoltà, acuì sempre si appel*

la nelle dispute concernenti il merito del favel-

lare e dello scrivere.

Pochi soggetti ci han, di cui gli uomini parlino

più vagamente e indistintamente che del Gusto;
pochi, che sien più difficili a spiegarsi con vera
precisione; e nessuno, che nel corso di queste

Lezioni debba sembrar più arido e più astratto. Or
quello ch’io dirò su questo proposito, sarà neH’or-

din seguente . Spiegherò in primo luogo la natura

del Gusto riguardato come unapotenzao facoltà

dellumana mente : prenderò quindi a considerare

fino a qual segno una tal facoltà migliorare sipos- ^
sa ed accrescere : mostrerò in seguito i mezzi di

migliorarla
,
e i caratteri del Gusto nel suo piò

perfetto stato : in ultimo osserverò le variazioni,

a cui è soggetto ; e cercherò se v’abbia un cam-
pione, a cui riportare idiversi Gusti degli uomi-
ni , affin di distinguere il guasto dal buono . |

Il Gusto può definirsi la facoltà di ricever pia- <

cere dalle bellezze della natura e dell’ arte . La
prima quistione che si presenta si d, se debba
considerarsi qual senso interno, o qual effetto del-

la ragione. La ragione é un termine assai genera-

le : ma se per essa intendiamo^quella facoltà della

mente
,
ebe nelle materie specolative discopre la

verità, e nelle pratiche giudica della convenien-
za de’ mezzi col fine, parmi che la quistione si

pos-
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possa sciogliere facilmente. Imperocché egli é
chiarissimo

, che il Gusto non può risolversi in
alcupa di siiFacte operazioni della ragione. Non
è per una scoperta dell’ inteMetto, nè per una
deduzione di argomenti, che l’animo sente pia-
cere da un vago prospetto, o 4aiUn bel poema.
Cotali obbietti spesso' ci colpiscono intuitiva-
mente, e ci fanno una forte impressione,senza
che sappiamo pure assegnar le ragioni-, perfcut
ci piacciono*, e spesso feriscono egualmeiite. il

filosofo e l’idiota, l’oomo e il fanciullo 1 Qpin*
dì la facoltà, per cui gustiamo cali baìl^ie, sena»
bra più analoga ad una sensazione, che aiib un’p-
perazione dell’ intelletto

; e conformemente , a,

ha preso il nome da un senso esterno, cioè da'
quel senso

,
per cui riceviamo e distinguiamo, il

piacer de’ sapori, il quale in molte lingue ha da»
to origine alla parola Gusto nel metaforico si-

gnificato
,

in cui ora 1’ andiamo considerando

.

.( Ciò non ostante, siccome in tutte le cose che'
riguardano le operazioni deH’animo, l’inesatto uso
delle parole dee accuratamente schivarsi

,
così non

deve inferirsi da quel che ho detto, che la ragio-
ne rimanga esclusa dall’ esercizio del Gusto . Co-
meché questo in ultima analisi sia fondato sopra
una certa sensibilità naturale pel bello

; con tutto
ciò, siccome^ farò vedere qui in seguito

, la ragio-
ne l’assiste in molte delle sue operazioni

, e ser-

ve ad accrescerne il potere (i). ,

Il Gusto, nel senso in cui 1’ ho spiegato
,
duna
fa*

i

(i) y. il Dottore Gerard Eff/ty oh Tasto . D’ Alembert
J(>j1osthnì su l’uso o l'abuso doIla Filosofia nello snatorìo
(io si riforiscosto alGusto. RMexions crhiquts sur la Poo.-
sto a sur la Tom. II. cap. il, 31. Elemons of cri~
tìcìsfn cap. 23. Hume Essay on tho standard ofTasto . Itt-

troduliion te tho Essay sin tho sublimo and htautiful , ^



1* Gusto
facoltà comune in qualche grado a tutti gli uoml-
ni. Nell’ umana natura non vi ha cosa più uni-
versale del piacere che proviene dal bello, vale a
dire da cièche é ordinato, proporzionato, grande,
armonioso, nuovo, spiritoso, vivace. Ne’fanciul-
li medesimi i rudimenti del Gusto assai per tempo
si scoprono a mille prove : nella loro propensione
pe- corpi regolari; nella loro ammirazione per le

statue, le pitture e le imitazioni di ogni genere
;

nel loro trasporto per tutto ciò che <5 nuovo o
marayiglioso . I più rozzi yillahi pur si dilettano
delle canzoni

,
delle favole , de’ racconti , e sono

colpiti dalle belle scene della natura nella terra e
nel cielo. Fin ne’diserti dell’America, doveruma'-
na natura si fa vedere nel suo stato più incolto,
i selvaggi hanno i loro ornamenti nel vestire, i

loro canti di guerra, le loro lamentazioni fune-
bri

, le loro aringhe
, i loro oratori . Dobbiam

pertanto' conchiudere che i principi del Gusto so-
no altamente impressi nell’animo umano; e non
é meno essenziale all’uomo l’aver qualche discer-
nimento del bello, che il possedere gli attributi deK
la ragione e del discorso (i). ' ‘

' ’ vi,-'''" -

i
. -j il -.iu

*• {0 Del Gusto considerato coinè un» facoltà della
mente assai meno hanno trattato eli antichi, che i mo-
^rni scrittori di Retorica e di Critica. Con tutto ci6
il seguente notahii passo di Cicerone serve a dimostrare,
che le sue idee su questo punto perfettamente s'accorda-
no con quello che si è detto di sopra . Ei parla delle
bellette uelio stile e de’ numeri oratori • autem rtt

quii admìrftur , quoaatn modf bac vulgut ìmptrilorum in
AudUndo notiti cum in omni genirty tum in hoc ipio ma-
gna quJdam ift vie fnCndiUlifqui naturi Ommt enim
tacito quodaot tin<u tini ulta arti aut ratfòai qua tint in
aftUui ac 'iniioniiut nfta éT frava dijudìcant t idqui cum
faciunt ia pìbìurii y (g in tìgnn , in alUr opirìbut , ad
qutrvm ìntif/igcntiam a natura minut babtnt initruminti «-

tuta mttltt mcndunt magit in vtrbtrttm
, mimimum , «a-

cum-



TT * »7
L E X I O N E il.

J.

M, bcncki chi la possifil'
®-

ftcoW.
®
‘icUI S aPPa' «‘"“l

no ass*'
differenti

. hellezze che loto piaccio

»»
picciol barlume : W;S.„o, e 41 )“'«

no, sono del
_^una debole e confusa pc

pure non hanno eh un
_ perviene ad un

cezione;
laddove t

^
percev^ion^

sottile
.discernimento , si osserva,

delle più fine bellez ’

.„_dimenti del Gusto v

che nella sagaatà e

^ ^
disuguaglianza i

ha fra gl» uomini magg
^

comune, alla

fluella che trovasi costhuzione della no-

Sue « al 8l“4'?'°- J;t/°comc in moliisrimn

J. natura, COSI in^<I';,"_^;i„y,c sapicnaa del

altre cose , l*
disnibuatone di que ta >

suo Autore. . u-nesser dell pomo, U na

Ibe SOI. ''““"'.ì'iuuofminore
disnna.one ,

tura ha posto ne ng
„„elli che appartengo»

monella distribpzione andata con

"oltan o all- o'"r'fnars? i seriì
pattamele,

<”?ù^ol«n “bfuTa mWiof coltura C f

Chiedesse per
'^‘=?^j®Justr,'°chè si ravvisa fra

Questa disparità d alla di-

• gli uomini, cerumcnte SI deve i

n)c) sotto • CIÒ,
4

de
(onnexnt ac •niiW e't . .

Ì«f ep*'" fj” gerb'u talttm tingul’ fg„.
,ennit ««»»“/;; 'flo^u.'ndo

(0,ru-

ptHm ob.curumqif»^^
t>AVlort,

„eu dettntur. U»*»‘



Gusto
versa loro costituziQne, ad organi più delicati, a
più fine interne potenze, di cui alcuni son dotati

a preferenza di altri : ma assai più debbesi all’edu-

cazione e aliai coltura . Ciò mi guida alla seconda
proposizione, in cui è facile dimostrare che il Gu-
sto é forse la facoltà più suscettibile di migliora-

mento, che siavi nell’umana natura ; considerazio-

ne, che dee molto animare a quel corso di studj,

che qui consigliam d’intraprendere. Della verità

di questa asserzione agevolmente ci possiam con-
vincere sol col riflettere all’ immensa superiorità,

'

che nella finezza del Gusto l’educazione e la col-

tura fornisce alle nazioni civilizzate sopra alle

barbare^ e che fornisce nella medesima nazione a

que’che hanno studiato le arti liberali sopra all’in-

colto e rozzo volgo. La differenza è si grande,

che non v’ha forse altra cosa , ove queste due
classi di uomini sieno tanto discoste l’una dall’al-

tra', e di questa differenza altra cagione non può
assegnarsi che la coltura e l’educazione. Maéda
vedere, per quali mezzi il Gusto divenga cosi su-

scettibile di coltivazione e d( progresso .

Convien riflettere primieramente a quella gran
legge della nostra natura, che l’esercizio d la sor-

gente principale di rtiiglioramcnto in tutte le no-

stre facoltà. Ciò ha luogo così nelle facoltà del

corpo, come in quelle dell’animo; ed ha luogo

ancora ne^sensi esterni, comeché questi sien meno
soliti ad essere coltivati. Noi veggiamo quanto

acuti essi divengano nelle persone, che dal loro

genere di vita e da’loro impieghi sono costrette a

farne un uso più attento e più minuto. Il tatto,

per esempio, diventa assai più squisito negli uo-

mini, la cui professione richiede d’esaminar con
accuratezza il pulimento de’ corpi

; que’che si e-

sercitano nelle osservazioni microscopiche, o ad

incidere nellepietre dure, acquistano una sorpren-

dente acutezza di vista nel discernerei più minu-
ti

\

f
'
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tì Oggetti; e la pratica di riflettere a’dilFerenti sa-

pori de’cibi e delle bevande accresce mirabilmen-

te la facoltà di distinguerli, e d’assegnarne gl’in-

gredienti. Quand’anche adunque il Gusto interno

volesse considerarsi come un semplice senso, non
può dubitarsi che il frequente esercizio, e l’atten-

ta applicazione a’ suoi proprj oggetti non debba
accrescerne grandemente il poteriÉ^ Diciòabbiam
pure una chiara pruova in quella parte del Gusto
che chiamasi orecchio per la musica. L’esperien-

za ogni giorno dimostra, che non v’ha cosa più

capace di miglioramento. A principio 'noni si gu-

stano che le composizioni più semplici e piane;

l’uso e la pratica estendono il piacer nosttOj^ eci

insegnano a gustare le melodie più dilicate , finché

per gradi ci abilitano ad entrare negrihtralciàtijfi

composti piaceri dell’armonia. Così l’occhio pe^

le bellezze della pittura non si acquista tutto ad

un tratto; a poco a poco si forma col veder varj

dipinti, e studiare le opere de’ migliori maestri.

Precisamente allo stesso modo
,

rispetto alle bel-

lezze del comporre, l’attenziorrc a’ più approvati
modelli, lo studio de’migliori autori, il confron-

to de’maggiori o minori gradi nello stesso genere
di bellezza producono il raffinamento del Gusto.
Nel primo incominciare a prender cognizione del-

le opere letterarie
, il sentimento che uno pruova

è oscuro e confuso. Non sa indicare i varj pregi

o difetti deH’opera che va scorrendo; non sa dove
fermare il suo giudizio; tutto quello che può da
lui aspettarsi é, che dica in generale se gli piace,

o nòli, piace. Ma lasciamogli maggiore esperienza

nelle opete di questo genere, e vedremo il suo
Gustò divenire per gradi più esatto e più sagace.

Géìmincerà a rilevare non solamente il carattere
,

de! totale,' ma i pregi e i difetti di ciascuna par-'

sftptù indicare e descrivere le particoliiri,

biasima o loda. Si dissipa allor^

la

1
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la nebbia, che pareagli coprir l’oggetto
} ed ei

giugnc alla line a pronunziar fermamente e senza
esitazione il suo giudizio . Tale é il migliora-
mento

j
che il Gusto

, anche considerato come
'mera sensibilità, prende dall’ esercizio

.

Ma benché in ultimo ei sia fondato sopra alla
sensibilità, non dee riguardarsi però, come una
semplice sensibilità di istinto. La ragione, sicco-
me ho già accennato, ha si estesa influenza su
tutte le ofierazioni e decisioni di quello

, che il

Vero buon Gusto dee considerarsi come una facol-
'

tà composta della serisibilità naturale pel belio
,

e dell’intelletto perfefionato . A ben compren-
derlo basta osservare, che la maggior parte del- .

le opere d’ingegno non sono che imitazionidel-
Ia natura, o rappresentazioni dc’éaratteri

,
delle

azioni, e de’ costumi degli uomini . Ora il pia-
cere, chc^ proviamo da tali imitazioni o rappre-
sentazioni, dipende bensì dal Gusto; ma il giu*
dicare se sieno queste perfettamente eseguite ap-
partiene all’ intelletto, che è quel che confronta
la copia coir originale

,

Leggendo, per esempio, il poema deIl‘E««’dr,
una gran parte del nostro piacere deriva dai piano ,

ben ordinato, dalla storia ben condotta, dall’csscr
tutte le parti insieme unite con verisimiglianza e
connessione dall’ essere i caratteri presi dal na-
turale, i sentimenti adattati ai caratteri, e losti*
le ai sentimenti , Or il diletto, che nasce da un
poema cosi condotto, si pruova bensì dall'interno
senso del Gusto; ma la scoperta del merito di sif-

fatta condotta si deve alla ragione . Dovunque nel-
le opere di Gusto si cerca qualche somiglianza
colla natura, dovunque v*ha alcuna relazione del-
le parti al tutto, a de’mezzi al fine, l’intelletto

é sempre quello che dee principalmente operare.
Un largo campo pertanto alla ragione si apre

di esercitare il suo^ potere sopra gli oggetti del Gu-

\ V
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sto; e da questa applicazione della ragione all'

esame di tali oggetti riceve il Gusto un novellp
e viemaggfore grado di perfezione * Le bellezze
spurie

j
sictome sono i caratteri non naturali, t

sentimenti Ipriati, lo Stile affettato, posson pia-
cere per alcun poco; ma piaccion soltanto perr
chd la loro apposizione alla natura e al buon
senso non è stata osservata ^ Dimostrisi come la
natura avrebbe dovuto essere pii giustamente i-

mitata^ come lo scrittore avrebbe potuto in mi-
glior maniera trattare il suo soggetto; l’ illusici
ne dileguefassi ben tosto, e quelle false bellezze
più non daranno piacere 4

Da queste due sorgenti adunque
,

vale a dire
dal frequente esercizioj e dall’applicazione della
ragione e del bpon senso agii oggetti del Gusto,
riceve egli il sUo miglioramento i Nel suo stato
perfetto egli è Senza dubbio il risultato della na-
tura insieme e dell’arte. Suppone che il nostro
naturai senso del bello sia raffinato dalla frequen-
te attenzione a’più begli oggetti^ e al tempo stes-
so guidato e perfezionato dai lumi deH'intelletto.
Mi si permetta d’aggiugnere, che al vero Gusto

riehiedesi non meno un buon cuore che una men-
te assestata . Le morali bellezze sono non solamen-
te in sé stesse superiori a tutte l’altre, ma influi-
scono più o meno sopra una gran moltitudine di
altri Oggetti del Gusto. Dovunque han parte gli
affetti, i caratteri, o le azioni degli uomini (c
queste dose ^ertamente somministrano all’ingegno
i più nobili soggetti), non si può farne una giu-
sta descrizione, né pud sentirsi appieno la bellez-
za delle descrizioni fatte da altri, se non si pos-
seggono virtuose affezioni. Chi ha il. cuor duro
o senza delicatezza, chi non sente ammirazione
per tutto ciò che é veramente nobile e degno di
speziai lode, chi non ha sentimento simpatico per
ciò che è tenero e dolce, assai imperfetto piacere
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deve ritrarre dalle più alte bellezze dell’eloquen*

za e della poesia

.

I caratteri dei Gusto, giunto che sia al suo

stato perfetto, si possono ridurre a due : delica-

tezza , e correzione . La delicatezza riguarda prin-

cipalmente la perfezione di quella naturai sensibi-

lità, su cui il Gusto é fondato. Suppone organi

più fini e più sagaci potenze, che ci abilitino a

scoprire quelle belletze , che ascose rimangono all’

occhio volgare. Pud uno aver forte sensibilità, e

mancar tuttavia di Gusto dilicato: può ricevere

impressione profonda dalle bellezze che percepisce;

ma percepir solamente ciò che è massiccio e pal-

pabile
,
mentre i tratti più fini e più sfumati gli

fuggono. In tale stato generalmente ritrovasi il

Gusto delle nazioni rozze ed incolte. Al contra-

rio un uomo di Gusto dilicato sente al medesimo
tempo c fortemente<e finamente. Egli scopre di-

stinzioni e differenze dove gli altri non ne ravvi-

sano: penetra nelle più riposte bellezze, ed è sen-

sibile al più leggiero difetto. La delicatczaa del

Gusto si giudica da’ medesimi segni
,

da cui si

giudica quella d’on senso esterno . In quella gui-

sa che la bontà del palato non si sperimenta co’

forti sapori, ma con un mistod’ ingredienti, ove
malgrado la confusione egli senta distintamente

ciascuno; così la delicatezza del Gusto interno

apparisce da una pronta sensibilità de’ più fini ,

più composti, o più occulti pregi e difetti..

La correzione del Gusto riguarda principalmen-

te la perferione ch’esso riceve dalTintcIletto . Un
uom di Gusto corretto é quegli, che non si lascia

imporre da contraffatte bellezze
,

rn a sempre porta

con sé la norma per giudicare dirittamente di o-

gni cosa. Egli apprezza secondo^la ragione il me-

rito comparativo del bello, che in ogni opera in-

contra
;
lo riferisce alla sua propria classe; assegna

per quanto si può i principi
,
ond esso trac il po-

te-

Digitized by Googk
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tere di' dilettarci ; ed et medesimo ne sente il pia»

cere a quel grado preciso che deve, e non più.
Vero è che le due qualità, delicatezza ecorre-

EÌone, s’iachiudono scambie»olD»ente l’ una nell’

altra. Niun Gusto può essere squisitamente dilica-

to senza esser corretto, né può essere pienamente
corretto senza essere dilicato . Ma con tutto ciò
una preponderanza dell’una o dell’altra frequente-
mente é sensibile. La forza del la delicatezzaprin-
cipalmente si scopre nel discernere il vero merito:
quella della correzione nel rigettare ie> false pre-
tensioni di merito. La delicatezza S 'più riposa
nel senso, la correzione nella ragione enei gtndi-
zio. La prima é piuttosto un dono della natiiea,

la seconda un prcùlotto della coltura e

Fra gli antichi
^
Critici Longino area mag^^oce

delicatezza, Aristotele maggiore correzione; '

Dopo aver esaminato il Gusto nel suo stato più
' perfetto

,
passo ora a considerarlo nelle suedeci».

zioni da un tale stato: adosserrare le varùstònt,
a cui é soggetto

; e a ricercare, se in mezzo a que-
' ste T,i sia regola per distinguere il vero c buon

Gusto dal falso e corrotto. Giórni reca alla par-
te più difficile del mio assunto. Imperocché é da
confessare

, che nello spirito umano non v’ ha
principio più incostante e più capriccioso del Gu-
sto. Le sue variazioni sono state sì grandi e sì

frequenti da creare in alcuni il sospetto, che sia me-
ramente arbitrario, non appoggiato a veftin fon-
damento, non soggetto a veruna regola, ma af-

>(fatto dipendente dalla mutabile fantasia: la con-
I seguenza di che sarebbe, che tutte le ricerche in-

torno’ agii oggetti e ai principi del Gusto fossero
,vane. Nell’architettura, a cagion d’esempio, ì gre-
ci modelli furono per lungo tempo stimati i più
perfetti

j
nelle età susseguenti la sola gotica archi-

tetta prevalse*, e in appresso il greco Gusto ri-

visse- in tutto il suo vigore, e accrebbe la pubbli-
* Tomo 1. *^' C ca

\

/
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Gustò.
CA ammirazione NeJl’ eloquenza c nella' poestai

gli Asiatici non gustarono mai se non quello che
'

era pieno di ornamenti c pomposo; mentre iCpeci
prefetivano le bellezze semplici c pure, e sprez*
zavano l’asiatica ostentazione < Presso di noi si.

milmente quanti scritti non erano prima portati a
cielo, che or son caduti in un’intera obbli.

vione? < ,

V Or qui alcuno domanderà quale conc^iusion»
abbia a cavarsi da tali esempi. V’ha egli alcuna
cosa, la -quale chiamar si debba la norma c il

campione del Gusto
, a cu? appellando si possa

decidere fra il Gusto buono, e cattivo' ? Oppur
manca siffatta norma, e s’ha egli a stabilirese-

condo il proverbio,! che de’Gustr non bassi a di-,

sputare, e che tutto quello che piace é buono
per la ragióne appunto che piace? Tale èia qui-

^tione ,
dilicata certamente e sottile , che ora

dobbiamo discutere. i ,

,
Io comincio ad osservare, che se non vi fos-

se niun campione del Gusto, ne verrebbe imme-
diatarnente la j conseguenza

, che tutti i Gusti
fossero egualmente buoni ; proposizione, cheseb-
ben. possa trascurarsi nelle cose di poco momen-
to, e quando parlasi delle minime diffeueaze fra

J Gusti degli uomini
; ove però si applichi alk

differenze grandi ed .estreme, mostra subito evi-

dentemente la sua assurdità . Imperocché v’ ha
egli nessuno, che vogliajostenereseriamente che
il gusto di un Ottentotto), o di un Lappone sia

cosi delicato e corretto, xome era qucllodiLon-
gino e di .Aristotele? Come ripa terebbési una paz-

za scravagiipxtt il
.

parlare a questo modo; così

inevitabàlmentc aiamo condotti a conchiudere ,

che. V,’ ha quàléhe.fapdamento per ptefèrire il Gu-
sto d’un' uomo a. quello d’un .altro

,
ossia che

nel Gusto, siccome nelle altrecose, v’hailbuo-
ro q il cattivo, il vero ed il falso.

Ma

,— \ by Google
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Ma, per prevenire ogni abbaglio su questo pun^
to, è necessario pur l’osservare che non ogni di-

versità di Gusti importa nec^atiamente che uno
abbiasi a chiamar buono, e Veltro cattivo- -Ad
alcuni piace la Poesia, ad altri la Storia, chipre:
ferisce la Commedia, chi la Tragedia

}
questi ama

lo stile semplice, quegli l’ornato : i giovani si

,
dilettano de’componimenti ameni e' spiritosi, ^’età

più matura più s’intertiene co scr^ e.griljri / al-

cune nazioni vogliono pitture ardite ^ costumi,
e forti rappresentazioni d’affetti; aftrp incllnafto
ad una più corretta e regolare eleganza,così nejle
descrizioni, come nelle cose di sentimentò. . ,Ot
sebbene differiscano fra di loro, pur tutti n^rati^
a un qualche bello adattato alla loro indole

j
^sic-

ché ninno ha motivo di condannare gli altri, Nòn'
è lo stesso delle materie di 'Gusto , come delltf

quistioni di pur# ragione, dove qpa sola conchiu-
sione può esser vera, e tutte le altre neccss#tia-
meme son false. La verità, che è roggettodella
ragione, è una sola; la bellézza, che é l’oggettl»

del Gusto, d mpltiplice. Il Gusto pertanto am-
mette una certa estensione e diversità di oggetti,
ne’ quali tuttavia può esser buono e lodevole.
Questa diversità: di Gusti però è compatibili

St^ranto, allorché s’aggirano intorno a cose fra lor
diverse. Qualora gli uominidiseprdino intorno al

medesimo oggetto, qualora uno condanni come
detestabile quello che un altro ammira come bel*
.lissìnjo, non sarà più semplice diversità, ma op-

J
osizionc di Gusto; e allor certamente l’uno dep-
’esscr buono, e l’altro cattivo; quando non vo-
^a ammettersi l'assurdo paradosso, che tutti I

Gtmi sienp egualmente buoni. Un preferisce, a
ciy^on d'esempio, Virgilio ad Omero. Supponga-
sr che 40 dajraltro canto ammiri questo più che
Virilio: non ci sarà tuttavia ragione di dire, che

C a '
i no-*
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Rostri Gusti Sìeno contradditorj. Egli é più al-

IfUàto dall’eleganza e tenerezza, che caratterizzatt

VirgUiói io dalla semplicità e dal fuoco d’ Omero,

InEnO a tanto che ninno di noi contrasta , che

tanto in Òmero, quanto in Virgilio Vi sien di gran-

di bellezze, la nostra differenza sta dentro ai limiti

di quella diversità di Gusto, che io ho mostrato

èssere naturale e da permettersi » Ma se quegli

vorrà asserire, ohe Omero non ha ninna bellez-

za ,
se pretenderà Ch' ei sia un poeta languido e

goffo, si dirà che amerebbe piuttosto d’ interte-

tiersi con una vecchia Leggenda di cavalleria che

coll’Iliade; io allora esclamerò cheOostuié privo

di Gusto, o l’ha corrottissimo
;
eappellerò a tut-

to quello eh’ io credo esser norma e campione

del Gusto ,
per dimostrargli ch’egli é in errore.

Qual sia questo Campione ,
a cui ricorrere in

Rimili occasioni, or é la cosa che ci rimane a

Ricercare. Un campione propriamente significa

ciò che é di una autorità si indubitata da esser

la norma dell’ altre cose di simil genere. Cosi

il Campione de' pesi e delle misure é quello che

è fissato dalla legge per regolare gli altri pesi e
• le àltté misure V

filceftdS che -la natura è il campione del

Gusto , noi posiam certamente un principio ve-

rissimo e giustissimo fin'” dove può applicarsi.

ImpcròCchC non v*ha dubbio, che in tutti i ca- '

SÌ ,
ne’ quali prendesi ad imitar qualche oggetto

esistente nella natura
,

o a rappresentare i ca-

ratteri e le azioni degli uomini
,

la conformità

alla natura fornisce un pieno e distinto criterio

di ciò che veramente debbesi chiamar bello. La
ragione ha pure allora intero campo d’esercitare

la sua autorità nella lode o nel biasimo
,
con-

f^rontando la copia coll’ originale. Ma innume-

tevoli sono i casi, in cui questa legge non può
t f ap.

/

t
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applicarsi ).

e la t0n formiti laila hahlfa é pure

un’ espressione usata frequèntemente sènza una
distinta e detèrminata signifìcaziotle . Moi dob*

biam dunque cercare qualche altra cosa più chia-

ra e precisa') chè servir possa di cathptone del

Gusto» .
- V

Ib ho spiegato già iririànii, trhè il CiUtto in

brigine é fondato sopra l’inrerrto seriso del bel-

Ib naturale a tUtti gli bómihi,
^
che nella spà

àpplicaiioné a’ particolari oggetti può essere i|4

luminato e guidato dalla rigione i Òr se vi fos^

se una persona) la qu'al possedesse perfete^men-

te tutte le facoltà pertinènti airuniahàr’ fh^fa i'

1 cUi sensi interni fosScrb in ógni càSo st^uhl
b giusti ) e là cui ragiònè fosse infallibile é. sì*,

tura, (e decisioni, di tal persona intorno al beli

lo sarebbero indabitatamence Urt perfètto carni*

pione pel Gusto degl! altri tutti. Ma coitiè hoA'

Vha questo CatùpipfK? liiventè, hóri vi ha péra

Soiià, a cui tutto il genere umano, credi dovére

ài^acto, sommissione
,

quale sarà la cosa
)

che
abbia basfahiè autorità ; onde esSc^e il càmpiO-*

ue de’ vai J e contrari Gusti degli uornirli? Cera
tanieUte bori v’ha che il Gustò thedesimò Unii

versale dell umana hatiifa, per quanto può e$>

ieré determinato é conosciuto . Ciò che gli no-
Inini generalmente s’ aCcotdano ad ammirare)
dee tehcfsì per bello; e retro si dee riputare quel

Gustò, che coincide cól Coiiìun seiuiitientò dè-

m uomini i Su questo campione dobbiam ri^

posarci: al sentirtiemo dcirUr.ah genetc rispet*

to alle òpere di Gusto in UitiMO appellò dob-
biam ricorrere. Se Un sostenesse che lo zbcthc-

to éntnarb, e l’a.tsenziO c dólce, il suo Gustò
ihfallibilàiente dircbbesi guasto ,

solo per. esseC

UCtttrano a quej.odella sua snezie.Fn s’mil mo-
dby zigaaedd agli ogget'cì del Gusto interno, il

conivin’ sentire degli uomini ha il dititro di re»
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golarocon piena Autorità il Gnst« ’

d* ogn* indU
viduo (d) i

Ma

il Ch> Autore nel fissare il campione del Gusto lii

Voluto provedere al bisogno del maggior numero. Sicco-

tne non tutti hanno T attitudine d’istituire un c6ftfron>

to analitico fra gli originali delia natura, e le produzio-
ni deir umano ingegno, che ne sono la copiai onde as-

sicurarsi che l’arte non ha svisiti gli obbietti cui prese

ad iniìtarej cosi di assegnar si compiacque 1’ universale

consenso y
sanzJdbato dalla prescrizione de’ secoli , qual

regola infàllibile in afTare di gusto < Ma questo campio-
ne , a meraviglia atcemprato all’uopo di coloro, che non
sono a portata o di assaporare le bellezze delli natura
maestevolmente tratteggiate dall’arte , o di vedere fino

all’ ultime differenze come la copia rivaleggi col suo Ori-

ginale , non è poi secondo il voto di quelli che voglio-

no portare un occhio filosofico nelle atesse lettere ame-
ne. Impercibcchè, non contenti di arrestarsi agli effetti^

desiderano di risalire alle cause, bd amano di sapere don-
de muova questo consenso esteso a tutti gli uomini , e
non isroentito da verun sbcolo. EA eccoci nella necessi-

tà di ricorrere al gran principio , che intanto v’hannd
alcune opere , riguardate da ogni età , da ogni popolo ^

come parti eminentemente perfetti^ in quanto ogni se-

colo, ed bgbi nlzibDe' ritinsero vivamente cbipitì dallo

loro "^Héfete ; c bbl fd
,
se nòti perché vi rinvennetd lA

Macerà cjfigiwa ciò’ veri suoi Ihieamenti t Nod > deità

brevità di unà bota J’^àppltcare la regola M fatti , ma
l^rovar si potrebbe àssai-^facilmente

,
che tutte le produ-

zioni di Spirito ^ le iqttali godono la maggiore riputazio-

ne ,
hanno le divise della natura

, e sono la più esatta

pittura degli originali , che i loro autori prèsero ad imi-

tare; laddove r altre, ó. cOhdànnate all’obblio, o riguar-

date con occhio d’ indifferenza , t’ offrono dei quadri svi-

sati, o ti presentano delle imtdagini fredde e sfumate .

Il dotto Batteaux nel Suo Corte òli btHt lettore si fece a
provare ,

che l’arti del bello non conoscono altra meta,
ed ha Certo il merito di aver piantaci de’ prìncipi che
spargono molta luce sull’ argomento . Era à desiderarsi ,

che disceso a parlare dell’ opere e degli autori che colti-

varono questa, o (Quella provincia, flesse l'applicazione

di così felice teoria
.
Questo campo , ancora non tocco ^

potrebbe interessare la penna di qualche uomo di genio,
c. cùi
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Ma si dirà : non abbiam noi altro criterio del

bello, fuorché r approvazione del
_

maggior nu-

mero? o dobbiam noi raccogliere i voti di tutti

gli altri innanzi di formare verun -giudizio da

noi medesimi su ciò che merita applauso o ri-

prensione? Mai no: vi son pur de’ principi di

ragione e di sodo giudizio, che applicar si pos-

sono alle materie di Gusto egualmente che a

quelle della più severa Filosofia . Chi ammira

,

o censura alcun’opera d'ingegno, é pronto sem-
pre, ove il suo Gusto sia alquanto perfeziona-

to
, a render qualche ragione del suo giudizio ;

perocché il Gusto , come si é detto , é una po-

tenza composta
,
in cui la luce dell’ intelletto

piò o meno sempre si mescola coll’ interna sen-

sazione .

Ma benché in ciò la ragione guidar ci possa

fino ad un certo segno, non é da dimenticarsi

,

che l’ultima conchiusione,a cui il ragionamen-

to conduce
,

si riferisce sempre alla percezione

ed al senso . Noi possiamo specolare e argomen-
tare su le proprietà, che convengono alla tra-

gedia
,
o al poema epico : il giusto ragionare

correggerà i capricci d’ un Gusto cieco, c sta-'

bilirà i principi per giudicare qual cosa therief

lode : ma tutti questi raziocini appellan sempre
per ultimo al sentimento; Ja base, a cui s’ap-

poggiano, é ciò che si é trovato per esperienza

piacere più universalmente all’ uman genere . Per
questo principio noi preferiamo lo stile sempli-

ce e naturale all’ artificiale e affettato, la storia,

re-

cui certo verrebbe la gloria non lieve di mostrare a fior

di evidenza, che la fama degli scrittori greci ,
latini, i-

taliani, francesi ect è in ragione diretta del talento cui
ebbero di far tenere all' arte il linguaggio della natura
t.' Editore ,

• . • . .
j

C4
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Ingoiare e ben connessa ai racconti spàrsi e sle*

gali, «na catastrofe tenera e patetica a quella

che «t lascia freddi e iirdifFerenti. A forza dì

osservare ì sentimenti degli altri, e di consul-

tare la nostra propria immaginazione e il nostro

cuore, formansi que’ principi, che acquistano
autorità in materia di Gusto (i).

Quando però ci riportiamo ai concordi senti-

menti degli uomini
,
come ad ultima norma di

ciò che nelle arti deesi riputar bello
, si vuol in-

tendere sempre degli uomini posti in situazioni

favorevoli all’esercizio del Gusto. Imperocché
ognun s’ avvede che tra le nazioni ruvide e sel-

vagge, e ne’ tempi d’ignoranza e di tenebre, le

BO-

(i^ Le diftreiua fra gti autori che foAdeno tl cam-
pione del Gusto sopra il comune sentire degli uomini ^
accertato dalla generale approvaiione, e quei che lo fon-

dano aopra stabiliti principi, che accertare possono dal-

la ragione , è pid apparente che vera . ÀI par di mole”
altre letteraria controversie ella aggirasi principaltnenfe

au i tnodi> d’ esprimersi • Intperoccnè quelli che più so-
arengono il sentimento, non ai fanno scrupolo di appli-

care alle materia di Guato gii argomenti e la ragione :

5
al giudicare delle belleaze dell’ eloquenza o della poe-
a nti appelFano come gli altri a'* principi stabiliti ,

e

Aiaramente dimostrano che la generale approvazione , a
‘
rat essi ricorrono

, è oa* approvazione , la qual risulta

dalla discussione al pari del seatimento .
Quelli dall’al-

tro canto, ^i quali per vendicare il Gusto da ogni suspi-

cione d’essere arbitrario , sostengono eh’ e’ può accertar-

si col campione delia ragione, ammettono nondimeno,
che ciò che piace nniversahnenre dee per questo conto
snedesitno esser tenuto per belio, e che niuna regola o
concbiusioae concernente gli oggetti dei Gusto può a-

vere< legittima autorità. Ove si trovi contraddire al ge-

nerai sentire degli uomini. Questi dae sistemi pertanto

in realtà pochissimo differiscono l’un dall’altro. 11 sen-

timento e la ragione entrano in amenduej e col lasciar#

é ciascuna di queste due facoltà ri dovutoluogo, amen-^
due i aùtemi ai possono accordate, L' Aufer*-



I

Lezione 11. 4t
iioìLioni Vaghe ^ che aver » postone su questi

punti , non fanno autorità . In quegli stati dei-

fa società ii. Gusto non ha materiali, su cui e-

sercitarsi ;
egli é sopito, interamente

, o si mo-
stra soltanto nella sua più rozza e imperfetta

forma. Noi ci riportiamo ai sentimenti degli

uomini, che vivono nelle nasiooi colte e fio-

renti, ove le atti lon coltivate, c-, ingentiliti i

costumi
,

ove le opere d’ ingegno^ sono assog-

gettate ad una libera discussione , e il Gusto è
perfeiionato dal sapere e dalla filosofi#. ..

Non dissento che anche fra le nationi.ar.|iyate

a questo grado possano alcune cause accidentali

talvolta guastare il Gusto. Or lo staro di unqfal-

sa religione
,
or la forma di un mal consigliato

governo può pervertirlo per alcun tempo*, un co-

stume licenzioso può introdurre il Gusto de’ fal-

si ornamenti e delio scrivere dissoluto j uno scrit-

tore apj^audito può riscuotere approvazione de*

suoi difetti medefhni,.e renderli ancHe di moda ;

l’invidia può deprimere talvolta le produzioni di

vero merito ) mentre il capriccio popolare, o lo

spirito di partito può esaltare a gran fama
,
set>-

ben di corta durata, le cose meno pregevoli-

Ma quantunque .siffatte circostanze accidentali

dieno a’ giudizi del Gusto un’apparenza di capric-

iCio, questa apparenza nondimeno è facilmente

corretta. Col volger del tempo il Vtro Gusto dell’a-

mana natura non manca mai di spiegarsi,e di acqui-

star la preponderanza sopra le mode fantastiche,

che il caso può aver introdotte. Queste avran

-corso per alcun tratto
,
e potran deludere i giu-

dici superficiali ; ma coll’essere sottoposte all’ex

aame a poco a p^co dileguansi ,
mentre quel so-

ìp rimane
,
che é fondato su la soda ragione

, e

SBljnatìvo sentimento degli uomini.
• fio non pret<^do però che^siavi un campióne
del Gusto, a, CM si possa ricorrere in ogni caso

y
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particolare, ed averne una chiara 'C immediata

decisione , E dove mai si troverà pure una simil

norma per decidere tutte quelle grandi contro-

-versie in fatto di ragione c di filosofia , che per-

petuamente dividono l’ uman genere ? Nel presen-

te caso non v’ha bisogno d’un così pronto e

assoluto provvedimento. Ben era convenientissi-

mo che per giudicare di ciò che d moralmente

buono o cattivo, di ciò che l’ uomo» è tenuto o

non é tenuto ad operare, forniti ci fossero i me?-

zi per una chiara e precisa determinazione. Ma
r accertare in ogni caso colla massima esattezza ciò

che é bello ed elegante, o rozzo e deforme, non era

punto necessario all’umana felicità. Laonde qui

si permise, che qualche diversità nel sentire de-

gli*^uomini avesse luogo, e si lasciò il campo al-

la discussione intorno ai gradi di approvazione,

a cui ciascun’opera potea aver diritto.

La conchiusione, su cui ci basta di riposarci,

si é che il Gusto è assai lontano dall’ essere un

principio arbitrario, soggetto alla fantasia di cia-

scun individuo, e sfornito d’ ogni criterio, onde

determinare se è vero o falso. Egli è fondato m
tutte le umane menti sopra una base comune, va-

le a dire su le sensazioni e percezioni, che appar-

tengono alla nostra natura, e che generalmente

'operano in tutti colla stessa uniformità, come gli

altri intellettuali principi . Allorché questi senti-

* menti son pervertiti dall’ignoranza o dal pregiu-

dizio, possono essere rettificati dalla ragione.il

loro vero e naturale stato si determina in ulti-

mo col paragonarli al Gusto generale^ degli uo-

mini. Declami pure chiunque si voglia sopra al

capriccio e all’incertezza del Gusto, e’ si trova

per esperienza che sonovi delle bellezze, le quali

ove sicn poste nel proprio lume hanno il potere

di riscuotere una generale c durevole ammirazio-

be.-In ogni opera ciò ebe interessai’ immagina»
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aione, e tocca il cuore, piace a tutte le età fi

a tutte le nazioni. V’ha Una certa corda, là

quale, ove sia convenevt^mcnte percossa, fa

che r uman cuore subito vi! rispónda .

Quindi l’universaie approvazrorte
,
che le più

colte nazioni della terra per^lungo corso di se-

coli han tributato di xomune CQtiienso ad alcu-
ne poche opere d'ingegno, co'ftcT d’O-
mero, e V Eneide di Virgilio . sQuìadl

. l’autori-
tà, che tali opere hanno acquistato; 'onde ser-
vire in certo modo di norma al comporre poe-
tico

;
poiché da esse possiam taccoglieré qual

sia il sentimento dell’ uman genere intoriiò a.'q^uplr-

le bellezze, che gli danno maggior piacete^b chfi
perciò la poesia deve offerirci .L’ autorità,’ò <l*pM*.

giudizio può in un’età, o in' un paese ^dare'uni
momentanea riputazione ad un poeta mediocre

^
o ad un cattivo artista; ma quando i forestieri^
o la posterità prendono ad esamihare le opec^
di lui, i difetti si scoprono, e il genuino Gusto
dell’umana natura si manifesta! opinionum com-
menta delet dies, natura judicia confirmat

.

Cic,

„ 11 tempo pnceila i prestigi dell’ opinione
, ^

j,
conferma ì giudizi della natura “(i). • -

LE-'

(i) Il campione del Gusto, che PAutore qui stabilì^
Sce , è véro in sè stesso j ma troppo vago e indecermì-
nato. Conciossiachè in qual maniera si può égli accer-
tare qual sia il comun sentimento degli uommi , e se
tale o tal cosa sia da essi generalmente approvata o di*
approvata, mentre veggìamo per lo contrario che intor-
no alle cosa medesima i Gusti sono assai volte non sol
diversi, ma afiàtto contraddicoij i* (^ando abbiasi a fac
giudizio se un dato Gusto sia buono o cattivo, di un
più facile e più decisivo campione fa di mestieri. JDove
^rò trovarlo, o in qual guisa? Veggìamo se con riceit-
che più accurate riuscir potessimo a discoprirlo.
Poiché il Gusto non é altnocbe il sentimento del bal-

lo > noe può il veto Gusto scqettarsi se prima non éc-
cet»
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eertasi il vero bello . Il bello per se consista in una rdp*

liresentazione piacevole . Egli è dunque a vedere qual
cosa roaggiornleote contribuisca a render piacevole una
nppresentaeione. Or egli è legge universale dèlia hòstrà
natura f che ogni cosa, la quale eserciti vivamente o le

facoltà del corpo o quelle dell'animo, senza offenderle

nè affaticarle, produce un piacerei (^anto adunque un
oggetto offrirà al tempo stesso maggior numero di im-
pressiohi e di idee, sicché le facoltà del corpo e dell’a*

nimo ne sìeno vivamente esercitate, e quanto più facil-

mente e senta fatica tutte queste impressioni ed ide*
potian rilevarti distintamente ad un sol tratto, tanto'

più aggradevc le satà la rappresentazione di quell' ogget?;

to, e tanfo per conseguenza l’oggetto sarà chiamato più
bello. Questa è li ragione, per cui la varietà congiunti
all’unità è stata sempre riguardata come uno de* princi-

pali elementi del bello, per la moltiplicità delle impresa
sioni e idee che ci presenta, unita alla facilità di appren-
derle tutte a un colpo srio : e per la stessa ragione al

bello contribuisce la regolarità, la proporzione, T ordi-

ne ,
fa simmetria, la eohosciUta corrispondenza de'rhez-

ci col fine )
l'esatta imitazione della natura, la ho^ità,-'

la erazia, l’eleganza, la sublimità, la magnihcenza; co-

se Tutte, le qufili giovano o ad attrarre e fntertener
maggii rmente l’attenzione, e 'on ciò esercitarla, ó ad
accrescere il numero delle idee contemporanee , o a fa-

cilitare il mòdo di rilevate tutte quéste moltiplici idee

nel tempo stesso, e senza fatica. Tanto più bèllo si di-

rà adunque un oggetto, quanto maggior numtro di tale

qualità avrà in sé stesso t e tanto più perfetto quel Gu-
ato , che tmglio saprà sentir negli oggetti siffitte quali'C

tà, e provarne un diletto proporzionato. Per fa qual c6-t

sa nel contrasto di vari gusti incornò al medesinio og-
getto, quale sarà il campione, onde decidere qual sia il

buono o cattivo Gusto
,
e quale il vero od il falso? L'

e<ame delie qualità , che l’oggetto possiede .- Se taInnO

prenderà piacere di una nojosa e monotona' uniformità 4

o d’ una varietà confusa, intralciata, disordinata ; se per

nno stempt;rato amore di novità andrà dietro alle stra-

vaganze più capricciose e irragionevoli, o per ignoranze
e inesperienza vpplaudirà e gusterà come nuove tutte le

rose più triviali. e comuni j se per mancanza di senti-

SHenta o di cognizione nOn saprà compiacersi che delle

cose più grossolane e materiali, o per eccesso di raffina-

mento andrà sOlo in traccia di cose studiate
,

affittate ,

non naturali, ditassi a ragione che il suo Gusto è rozzo

«
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è imperfetto , o corrotto e vizioso. AlPineootro se nelP

oggetto saprà accuratamente distinguere tutte le qualità^

che SODO atte a renderlo bello ,
e saprà gustarlo ,

e ap-

provarlo sol quanto meritano si&tte qualità, il suo Gu-
sto si dirà e delicato insieme e corretto, e quindi vero

0 rcàle e perfetto buon Gusto» Il Tmtlmtrf,
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Oij

Crìtica. Genio. Piaceri del Gusto, Sublimiti
ne^li oggetti.

J_Je parole Gusto, Critica
, Genio, sono di quel»

le che comunemente si usano senza annctrervi
idea distinta. In un corso di Lezioni, ove sif-

fatte parole occorrer debbono frequentemente
,
è

necessario fin da principio 1' accertare con qual-
che precisione il loro significato. Avendo io a-

dunque nella precedente lezione trattato del Gu-
sto, passo ora a spiegare la natura e i fonda,
menti della Critica; dopo di che parlerò del
Genio, e dell'origine de’ Piaceri del Gusto.
La vera Critica è 1’ applicazione del Gusto e

del buon senso alle Belle Arti, L’oggetto, eh’
pila proponsi, è il distinguere in ogni opera ciò
che vi ha di bello o di difettoso; l’ascendere
da' casi particolari a’ principi generali, e il for-

mare in tal guisa le regole o i canoni concernenti
i vari generi del bello nelle opere dell’ingegno.

Le regole della Critica non si formano per un'

induzione a priori, vale a dire per una serie d’a-

stratti raziocini indipendenti dai fatti e dalle os-

servazioni. La Critica <? un’arte fondata intera-

mente su r esperienza
,

ossia su l’ osservazione

di quelle bellezze, che più conformi si sono ri-

conosciute al campione da noi stabilito
, cioè,

che si son trovate piacere agli uomini più ge-

neralmente, Per atto d’ esempio, le regole di A-
ristotele circa all’ unità dell’ azione ne’ componi-
menti drammatici ed epici non sono già state

^coperte prima con un logico raziocinio; e ap.

,
pii-

s-
; 'SS

^

Diqi!i te.C,oogK
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piicate poscia alla poesia ; mà; sono state cavate

dalla pratica di Omeco e ^tSofode;si son fon-

date su r osservazione del piaoeis: molto più gran-

de, che ci reca resposiziones-di ua fatto uno ed

intero, che quella di fatti sptirsi sconnessi.

Queste osservazioni , traendo -li ^'pftma origine

• dal sentimento e dall’ esperienza^® trovano poi

coU’esame così concordi colla ragione, che diven-

gono regole fìsse e costanti ;
e conveoteatemeo-

te indi si applicano a giudicare delmerìto'di ci*-

scun’opera. Questa é la spiegazione più natura-

le, che dar si possa dell' origine della ^Critica

.

Vero éjchc un gtnio superiore può damiTinp-

desitno senza ammaestramenti cotnporreinmòfiR,

che si accordi colle più sostanziali regole della'Cri-

ticai poiché essendo queste fondate su la.nat^, •

può la natura ispesse ivolte in pratica suggeririe.

Omero probabilmente non erà'inforraato di hion

sistema di arte poetica: guidato dal suo ingegno

< soltanto ha composto in versi una storia regola-

re, che tutta la posterità ha ammirato. Ciò tutta-i

via non può servir d’argomento contro l’utilità

della Critica. Imperocché siccome niun umano in-

gegno é perfetto , così non vi ha scrittore,che non
possa trar giovamento dalle critiche osservazioni

'sa le bellezze e i difetti di xjue’che l’han prece-

duto . £ benché niuna osservazione o regola supplir

possa alla mancanza d’ingegno, 'O infonderlo

f dove non é‘, può però spesse volte dirigerlo sul

giusto sentiero, può correggerne le stravaganze,

-c indicargli la più convenevole e più acconcia

imitazione della natura. Le regole critiche son

A» destinate principalmente a mostrare gli errori

• che son da fuggirsi
;
ma la produzione delle su-

blimi bellezze si dee principalmente alla natura.

• ^ Oa qqabto si é detto possiamo formar giudizio

di quelle iegnanze, che gli autori di poco conto

son tei A'fEKrq;d9 ' lungo tenqio contro la Critica
’ et
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e i Critici. Questi vengono rappresentati come
persone, che incatenano la nativa libertà degl’ in-

gegni, che pongono agli scrittori de’ ceppi e degli

ostacoli contro natura, dalla cui ingiusta persecu-

zione si veggon essi perciò obbligati di ricorrere

al pubblico, ed implorare la sua protezione. Sif-

fatte prefazioni supplichevoli non dan certamen-

te idea troppo vantaggiosa dell’ ingegno dell’au-

tore. Imperocché ogni scrittore di merito dee a-

ver piacere, che l’opera sua venga esaminata se-

condo i principi del sano intendimento c_ del

vero gusto. Le declamazioni contro la Critica

comunemente procedono dal supporre
,

che i

Critici giudichin solamente per regole, non per

sentimento; il che è tanto lungi dal vero, che

quei che giudican a questo modo si hanno a

chiamar pedanti, non Critici. Tutte le regole

della genuina Critica io ho mostrato, che in

ultima analisi sono fondate sul sentimento; e

il sentimento insieme col gusto son necessari

per guidarci nell’applicazione di queste regole

ad ogni caso particolare . Siccome non vi ha co-

sa, ove ogni genere di persone più facilmente

afietti di esser giudice che nelle opere di gusto;

così non v’ ha dubbio
,
che il numero de’ Cri-

tici incompetenti dee sempre esser grande. Ma
ciò non offre maggior fondamento ad una ge-

nerale invertiva contro la Critica di quello che

il numero de’ cattivi Filosofi e Ragionatori lo <

somministri contro la filosofia e la ragione.

Un’ obbiezione più plausibile, che può formar-

si contro la Critica, si é quella, che alcune ope-

re le quali accuratamente esaminate si trovano

contraddire alle regole di essa, pure dal pub-

blico son altamente approvate . Or secondo i

principi posti nell’ ultima Lezione il pubblico é

il supremo giudice, a cui in ultimo deve ap-

pellarsi nelle opere di Gusto; giacché il cam-

I

'
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p?one del Gusto é fondato su ì sentimcntt, che
son naturali e comuni- a tutti gli uomini . Dun-
que le regole della Critica', taluno potrebbe
dire, allo stesso campione del Gusto non di

rado si oppongono. Ma a questo proposito é
da osservare

,
che spesse volte del sentimento

del pubblico si giudica con troppa fretta, . 'Il

vero gusto del pubblico non sempre si vuol de-
sumere dal primo applauso, che vien dato alla

produzione di una nuova opera. Non meno il

grande, che il piccol volgo si lascia talor sor-
prendere ed abbagliare da superficiali bellezze,
la cui ammirazione passa ben presto ; e talvol-

ta può uno scrittore acquistarsi una terrtpora-

nea riputazione col lusingare le passioni
,
a t

pregiudizi, o lo spirito di partito, che possono
dominare per qualche tempo in una nazione.
In tali casi, sebbene il pubblico sembri appro-
vare

,
la vera Critica dee condannar con ragio-

ne ; né andrà molto che ella avrà la preponderan-
za *, poiché il giudizio della vera Critica, c la voce
del pubblico, ove questo diventi spregiudicato o
spassionato, dee sempre alla fine coincidere.

Confesso avervi esempi d’ alcune opere, le quali
sebben contengano di gravi trasgressioni delle
regole della Critica, pure ottengono una gene-
rale e costante approvazione . Tali sono le ope-
re di Shakespeare

,
le quali considerate come poe-

mi drammatici sono irregolari al sommo gràdo.
Ma dobbiamo riflettere, ch’esse hanno guada-
gnato la pubblica ammirazione non per essere

irregolari
,
o per le trasgressioni delle regole dell’

arte, ma a dispetto di queste trasgressioni. El-
le posseggono altre bellezze, che si conformano
alle giuste regole; e il potere di queste bellezze
é stato sì grande da soperchiare ogni censura,

e

dàre al pubblico un grado di soddisfazione supe-
riore al disgusto, che nasce da’ lor difetti . Pia-

rono I. D ce
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ce Shakespeare

,
non perché in un sol dramnlst

affastella gli avvenimenti di parecchi anni, non
per le sue grottesche mescolanze di tragico e di

comico, non per gli strani pensieri e gli affet-

tati concetti, che usa talvolta. Que^i sono con-
siderati per biasimevoli , e ne accagioniamo la

rozzezza dell’ età, in cui visse. Ma place per,

le sue animate e magistrali rappresentazioni de’

caratteri, per la vivezza delle sue descrizioni,

per la forza de’ suoi sentimenti, e perché sopra

a tutti gli scrittori ei possedeva il naturale lin-

guaggio delle passioni : bellezze
, che la vera

Critica c’insegna a collocar nel più alto grado*,

non meno che la natura^ a sentirle . Ciò basti

aver detto intorno all’origine, all’ ufficio 6 alL’

importanza della Critica. Passo ora a spiegare

il senso d’un altro termine, che avrem pur fre-

quente occasione d’adopeure, voglio dir quello

di Genio (i) (tf).

Gusfo c Genio son due vocaboli, che vanno
spesso uniti insieme

,
e che perciò si confondo-

no da’ pensatori meno accurati . Significan essi

però due cose affatto diverse. Il Gusto consiste,

r.3='c.,,
, .

(i) (^esto termine Ael significato qui espresso i trat-

te dal francese gtftie. Io l’adotto volentieri, perché 1’

uso già sembra che l’abbia pure. addimesticato colla lin-

gua italiana , e perchè non abbiamo In essa altro termi-

ne esattamente a quello corrispondente . Il vocabolo in-

gegno può alcuna volta, supplirvi, ed io l’ho pure al me-
desimo alcune volte sostituito] ma non può per se solo

interamente supplirvi in ogni caso , massimamente ove

s’abbia ad esprimere non la semplice attitudine di com-
prendere o fare alcuna cosai ma l’attitudine d’ inventa-

re e crear nuove cose e maravigliose . Il Troduttort .

(<*) Ciri amasse di vedere il senso moltrplice della pa-
^

rola genie
,

venie, potrà confultare l’ introduzione del

aig. di La Harpe al suo Liceo, ovvero Corso di Lettern-

t»rs jtniieo e moderna. L' Edisorr

,

\
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nella facoltà di giudicare
,

il Genio nella facoL
tà d’escguife. Tal può avere un corsiderevol

grado di Gusto nella poesia, neU’cloquenza
, o

in alcun’ altra delle B.ll’Arti, che avrà poco o
niun genio per comporre o eseguire in alcuna

di queste arti. Non può trovarsi però vero Gen o
,

che non inchiuda anche il Gusto, ond’ é che ii Ge-
nio merita d’essere considerato come una facolt-i

assai più eminente. Il Genio suppone sempre
uno spirito inventore c creatore ,* che non si

ferma nella semplice sensibilità dfljip bellezze

che trova in altri, ma sa produrre egli stesso

nuove bellezze, ed esibirle in maniera da fare

nelle altrui menti una forte impressione^^ Ua
Gusto raffinato forma il buon Critico ; ma per'

formare il Poeta c l’Oratore oltre al Gusto li-r

chiedesi anche il ^jcnio . u
E' d’ uopo osservare altresì, che il Genio é un

termine, il quale nella comune accettazione si

estende assai più oltre che gli oggetti del , Gu-
sto. E* s’adopera a significare quel, talento, o
queir attitudine , che noi riceviamo dalla natura
per -riuscire eccellenti in una qualunque cosa.
Perciò si ode spesso parlare del Genio

,
che ta-

luno ha nelle matematiche
,
egualmente come di

quello nella poesia; c così pure del Genio nella

guerra, nella politica, nelle opere meccaniche.
Quest’ attitudine di riuscire eccellentemente In

alcuna cosa io ho detto che noi la riceviamo
dalla natura. Coll’arte e collo studio non v’ha
dubbio che può di molto perfezionarsi; ma non
si può con questi soli mezzi acquistare. E sic-

come il Genio é una facoltà più sublime del

Gusto; .così secondo la solita parsimonia d^lU
natura è sempre più limitato nella sfera delle

sue opérazioDÌ. Non è cosa straordinaria in-

contrare persone fornite d’un Gusto eccellente

in parècchici^rti liberali, pome nella musica in»

, D » sic-



siemtf e nella Persia’ nella Pittura c nell’ Eie

Ma il trovare un eccellente professore

?n tutte queste arti è assai più raro ;
anzi non

y^nemmen dz sperarsi. Un gemo universale, os-

sia uno il quale egualmente e indifferente^nte '

l\ applichi a varie am e professioni, é difficile

rVie in alcuna riesca eccellentemente . Comeché

r.cc,n esservi delle eccezioni ,
generalmente egli

C«o eh" quamlo la tendanaa dell' animo é

dimia ad un solo oggetto, vi ha mvgg'O' P™'

babilità di un’ ottima riuscita . I raggi debben

wnvergere ad un sol punto per ardere intensa-

mente. Io fo qui di proposito questa riflessione,

Tome di molta Importanza alla gioventù ,
per

determinarla ad esaminare accuratamente ,
e a

sd'uir con ardore gl’indiz) della natura nell ap-

pU^zione del loro Gemo a quelle cose, ove

sacrar possono di distinguersi „
^11 Genio per un’arte liberale, come abbiam

de to sempre suppone il Gusto; ed è chiaro

che ù perfezione del Gusto dee servire cosi a

nromovcrc ,
come a correggere le Operazioni del

So A misura che il Gusto di un poeta o

’d un oritorc diventa più raffinato, dee certa-

meutv a-ìutatlo a ptodirre nella sue opere più

perfette bellezze. Ciò non ostante in un p ,

fin un oratore puA 11 Genio qualche volta e-

sistere in più alto grado che .1 'àusto; vale a

tfeh? it ^u?o"irSf d“e£.o^, o t'rrelro.

Questo é spesse •'Volnr c,à
rf

có^g?.n ’vi va csegu.ee

,i,,cKSime„creJ^Gusto,^^__q^^^^ non d
sperienza, e s to^^^

perfetto. Alla mia

®*’‘^°^®"l"„QSSono servir di pruova Omero c

IhàS'èare .
nelle cui nrirabili produzioni^si

'
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trovano delle ruvidezze e de’ tratti nieo dillcati,

che il Gusto più affinato de’ moderni scrittori,

comechè men forniti di Genio, avrebbe loro in-

segnato a schivare. Siccome ogni umana perfe-

zione è limitata, può credersi legge della natu-

ra ,
che non sia dato ad un uomo solo l’ese-

guir con calore e con forza
,

c badare nel tem-

l>o stesso a tutte quelle più minute c più fino

grazie, che appartengono all’esaita perfezione

dell’opera; mentre dall’altro canto' un Gusto
squis'to per queste grazie più dilicate per lo

più d accompagnato da una minor dote di $u<

Dlimità e di robustezza i

Avendo così spiegata la natura del Gusto, U
natura e importanza della Critica , e la distin.>.

zione fra il Gusto ed il Geoio, entrerò ora a

considerare le sorgenti dei piaceri del Gusto*
Qui mi si apre un larghissimo campo

,
il qual

comprende niente meno che tutti i piaceri dell*

immaginazione, o ci sten essi forniti dagli og.*

getti naturali , o dalle loro imitazioni, c descri-»

zioni . Non é però necessario aL proposito no-*

stro resaminarii tutti interamente
,
giacché l’og-

getto di queste Lezioni é il sol piacere
,

che
viene da ciò che va sotto il nome di Belle-Let-

tere . Dei Piaceri del Gusto in generale io non
dirò adunque che poche cose, e mi fermerò più

particolarmente sopra il Sublime ed il Bello, che

al nostro soggetto più da vicino apparichgono

.

Noi slamo ancor lontani dall’avere in questa

materia alcun sistema compiuto . Addison é sta*

to il primo che abbia tentato di farne tifia re-'

gelare ricerca nel suo Saggio sopra i Piaceri delP

immaginaziorie

,

pubblicato nel sesto volume del*

io' Spettatóre

.

E^li ha ridotto questi Piaceri a
tre capi, Bellezza, Grandezza, e Novità . Le sue

specolazionì su questo argomento, se non son

profondissimo, sono però .assai belle c p^cevo-
D 3 li -,
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j4 ^iACE!»i »F.L Costo.
li;, ed egli ha il merito di aver aperta unà stra*

da non prima battuta (i). I progressi fatti dap-

poi in questa curio-.a parte della Critica filoso-

fica non sono molto considerevoli
,
avvegnaché

Varj Migcgnosi scrittori abbiano a questo sogget-

to tenuto dietro. Ciò dcbbcsi certamente a quel-

la finciza e minutezza, che é propria di tutti i

sentimenti dd Gusto. Son essi per sé medesimi
interessanti ,

ma quando vogliam fermarli e as-

soggettarli ad una regolare discussione, di leg-

gieri ci sfuggono. E' difficilissimo il fare una
piena enumerazione di tutti gli oggr^tti, che dan-

no piacere al Gusto; più difficile il definir tutti

quelli che si conoscono
,
e ridurli nelle lor pro-

prie classi ; e quando vogliamo andar più oltre,

e investigare le cause efficienti de’ piaceri, che
riceviamo da tali oggetti

,
qui soprattutto è do-

ve ci troviamo smarriti Dall’ esperienza
, a ca-

gion d’esempio, tutti impariamo, che certe fi-

gure cl sembran più belle di certe altre ; ricer-

cando più oltre , noi troviamo che la regolarità

di alcune, e la graziosa varietà di alcune altre

sono il fondamento della bellezza, che in esse

discerniamo: ma se tentiamo di fare un passo

più in là, e di cercar la cagione, per cui la re-

golarità, e la varietà in noi producono il sen-

timento del bello, ogni ragione che possiamo
assegnarne é imperfettissima (i). Questi primi

principi delle interne sensazioni sembra che la

na-

(i) L’articolo fer/»ei àtW EnekloptJìa ^ eia Prefazione

di Mr. Formey al Trattata a*l Belìo del Padre André un
copioso catalogo ci tessono degli scrittori in questa ma-
teria ,

che sono stati e prima e dopo di AJdison . Il

Traduttore .

* {%) Quella, che abbiamo assegnato nella Annotazione
posta alla fine della Lezione precedente, sembra che sia

tale da poter soddisfare bastautemence . Il Tradmtoft ,

I
, _ ,

>

V



L E t IONE III. JS
natura gli abbia coperti di un velo itnpenecra*

bile.

E' però un conforto, che, sebbene la causa ef-

ficiente sia oscura, la causa finale di queste sen-

sazioni in molti casi d più aperta. Ed entrando

in questo soggetto non possiamo a meno di os-

servare come le facoltà dell’ immaginazione e

del gusto una sublime idea ci offrono della be-

nignità del supremo nostro Autore. Col dotarci

di queste facoltà egli ha sommamente estesa la

sfera degli umani
'
piaceri

;
e sì de’ più puri e più

innocenti
.
Quel che richiedesi al sostentamento

della vita , sarebbe stato bastantemente adem-
piuto, ancorché i sensi della vista e deU’adito

servito avessero unicamente a distinguere gli og-

getti esterni
,
senza trasmetterci alcuna di que;l-

le delicate e vive sensazioni delbello e del gran-

de, che ci dan ora tanto diletto. Questo abbel-

limento , e questo pregio di più , che per prò-

movere il nostro piacere l’Autore della natura
ha sparso nelle sue opere, é fra gli altri un va-
lidissimo testimonio della sua bontà e benivo-
lenza. tJn tal pensiero, che venne prima ac-

cennato da Addison , è stato poi felicememè
vie più esteso da Akenside nel suo Poema su i

piaceri dell’ immaginazione

.

Tu di fornir non pago al germe umano
Quanto alla vita é d’ uopo , coi leggiadri

Del senso ammirator soavi inganni
Dell’intera natura a lui facesti

Bellezza agli occhi
,
o musica agli orecchi

.

Entrando ora a parlare de’ Piaceri del Gusto,
io comincerò da quel che procede dal Sublime o
dal Grande, di cui tratterò con quafehe esten.

sione ; si perché dà un carattere più preciso , e
.più distintamente marcato che alcun altro pia-

D 4 cere



j4 P}AC£iu DEL Gusto.
cere ddl’ Immaginazione', si perchè più diretta-

mente si accorcia col nostro soggetto . Per maj;-
giore distinzione prenderò prima a favellare del-

la Subliinità, o Grandezza Considerata ne’ me-
desimi oggetti esterni; il che occuperà il rima-
nente di questa Lezione : in appresso ragionerò
della descrizione di tali oggetti il che servirà

d’argomento alla Lezione seguente. Io separo
l’una dall’altra qqeste due cose, grandezza ne-
gli oggetti medesimi, c descrizione di tal gran-
dezza ; sebben la più parte de' Critici, poco ac-
curatamente, a parer mio, le Confondano in-

sieme; c considero la Sublimità e la Grandezza
come termini prossimamente sinonimi; giacché
se vi ha distinzione, in ciò solo c riposta, che
la Sublimità esprime la Grandezza nel suo più
alto grado.

Non d facil cosa il descrivere a parole la pre-
cisa impressione che fanno sopra di noi gli og-
getti grandi c sublimi quando li miriamo

; ma
ognuno in se stesso per esperienza la concepi-
sce . Consiste ella in una spezie di elevazione
ed espansione deH’animo, che lo innalza sopra
il suo stato ordinario, c l’ empie d’un senso di
maiavielia e di stupore

,
eh’ ei non sa ben espri-

mere . La commozione é certamente piacevole,
ma insieme d’ un genere serio : ha un certo gra-

do di solennità e maestà imponente
, che si ac-

costa alla severità, spezialmente allorché giugne
alla sua Tn.-jssima altezza ;

e facilmente distin-

guesi dalla più ga.la c vivace commozione, che
nasce dagli oggetti leggiadri

.

La più semplice forma dell’ esterna grandezza
apparisce ne’ vasti e limitati prospetti presenta-
tici dalla natura, qual é un’estesa pianura, ove
l’occhio non vede confine, l’ampiezza del firma-
mento, r indefinita espansione dell’oceano. O-
gni vastità produce rimprcssionc del Sublime

.
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E' però da osservare, chè Io jpazìo esteso in

lunghezza non fa un’ impressione sì forte come
l’alto c il profondo. Avvegnaché un? ilh'mitata

pianura sia un oggetto grande, tuttavia un’erta

montagna, a cui solleviamo gli sguardi, e un
precipizio

,
da cui miriamo gli ometti

,
che giac*

ciono al fondo, é più grande Incora,. La m.i.

gnificenza del firmamento nascc:dalla sua altez-

za unita all’immensa estensione.j- e: qtaella deU’

oceano non solamente dall’ estensione
.t
ma dal

perpetuo suo movimento, e dalla fórìa irresi-

stibile de’suoi gran flutti

.

Ovunque perAisi trao-

ta di spazio, egli è certo che l’ ampiezza^l’c-
stensione in una o in altra dimensione costitui-

sce la sua grandezza. Togliete ogni limite ad
un oggetto ,

e subito lo rendete sublime
.
Quin-

di lo spazio immenso, il numero infinito, la sem-
piterna durata empion la mente di grandi idee

.

Da questo alcuni hanno immaginato, chela va-

,stità deH’esten sione sia il fondamento di tutto il

Sublime. Io non posso peròsoscriverea tale opi-

nione, poiché veggo che molti oggetti appajon su-

blimi senza avere la minima relazione allo spazio.

Tale, per esempio, è un suono grave e gagliar-

do, il rimbombo del tuono o del cannone, il ro-

moreggiarede’venti, lo strepito deli^ moltitudine,

il frastuono di una vasta cateratta di acque : questi

sono incontrastabilmente oggetti grandi . In genere
osserviamo, che una gran forza messa in azione ec-

cita sempre idee sublimi; e questa n’é forse la più

copiosa sorgente. Quindi la grande impressione de’

tremuoti, delle vulcaniche eruzioni, dc’furiosi in-

cendi, delle vaste inondazioni, dell’oceano in tem-
pesta , dell’imperversare de’venti; de’ tuoni e de’

fulmini, e di tutte le violenze straordinarie degli

elementi. Non v’ha cosa più sublime di una for-

za possente. Il ruscelletto, che scorre placido tra

le sue sponde, è un oggetto leggiadro ;ma quan-

do
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do precipita col fragore e rimpecuosità d’nn tor.

reme, diviene costo sublime. Da’iioni e dagli al>

tri animali di molta forza son tratte le più subli>

mi similitudini de’ poeti. Un cavallo di razza o
di maneggio mirasi con piacere

; ma quel che de.

sta l’idea di grandezza é il cavallo guerriero. L*
azzuffamento di due eserciti, siccome é il più al-

to sfogo dell’umano potere, così in sé racchiude

moltiplici fonti del Sublime ; ed é perciò stato

sempre considerato come uno de’ più grandiosi

spettacoli, che possano presentarsi allo sguardo,

o all’ immaginazione

.

Per maggiore schiarimento di questa materia

giova osservare che tutte l’idee del genere solen-

ne e imponente, e che confinano pur col terribi-

t le
,
quali sono l’ oscurità, la solitudine, il silen-

zio, assai tendono ad accrescere il Sublime. Qua-
li sono le scene della natura, che più innalzan la

mence ,
e producono i sentimenti sublimi ? Non

una spiaggia amena, o una ridente campagna, o
una florida città; ma una montagna scoscesa, un
lago solitario ,

una antica foresta
, un torrente

,

che scorra in mezzo ai dirupi
.
Quindi pure ' le

scene notturne comunemente sono le più sublimi.

Il firmamento, allorché é pieno di stelle sparse in

così gran numero, e,'con sì magnifica prof^usione,

colpisce i’ immaginazione con più sorprendente

grandezza che quando é illuminato da tutto lo

splendore del Sole . 11 cupo suono di una grossa

campana é sempre un non so che di grande ;ma
quando s’ode nel più profondo silenzio della not-

te, il divien doppiamente. L’oscurità pur s’impie-

ga assai spesso, onde accrescere Sublimità alle no-

• atre idee dell’Ente supremo. „ Egli ha fatto lete-

„ nefare suo padiglione, e la caligine è sotto a’

ty suoi piedi “ dice il Profeta. Così Milton:

Quanto spesso fra dense oscure nubi

I

/ La
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La gloria sua non oscurata avvolge
Il Reggitor del Cielo

,
ed il suo trono

Di maestose tenebre ricopre !

Paradiso perduto lib. li.

Osservisi con quant’arte Virgilio ha introdotto
tutte queste idee di silenzio, di vuoto, e d’oscu-

Tità, quando egli sta per guidare il suo eroe nel-

le tartaree regioni
, e dischiudere i segreti del

gran profondo. (Eneid. Vly >64).

Dii, quibus imperium est animarum, umbraque sllenttt

Et Chaas, isn ^blegethon loca noSe silentia late,

fit mìhi fas audita loqui, sit numine 'vestro

Pandere res alta terra caligine mersas

.

Ibant obscuri sola sub noBe per umbram

,

Perque domos Ditis vacuas
, iy inania regna.

Quale per incertam lunam sub luce maligna

Est iter in sylvis, ubi ceelum condidit umbra, '

Juppiter, ìJ' rebus nox abstulit atra colorem. (i)

Io cito or questi passi non tanto come esempi
dello scriver sublime, benché veramente sien tali,

quanto per dimostrare dal loro effetto, che gli

' og-
t

(1) O Dii, che sopra l’aline imperio avete^
O tacit’ Ombre , o Flegeconte , o Cao

,

, O nella notte e nel silenzio eterno
Luoghi sepolti e bui

, con pace vostra
Siami di rivelar lecito a' vivi

Quel c’ho de’ morti udito. Ivan -per entro ' .

Le cieche grotte , per gli oscuri e vuoti
Regni di Dite, e sol d'orrori e d’ombre
Avean rincontri

, come chi per selve
Fa notturno viaggio, allor che scema
La nuova luna è dalle nubi involta, ‘ *

E la grand’ombra del terrestre globo •

Ftiva di luce e di color le cose

.

•Traslux,*»»* siri Care*

Digitized by Google
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oggetti
, cui essi presentano, veracemente appar-

tengono alla classe degli oggetti sublimi

.

Osserverò in oltre, che la stessa oscurità dell’
oggetto al Sublime non d sf'avorevole. Benché Io
renda essa indistinto, 1 impressione tuttavia può
esser grande; poiché, siccome riflette un ingegno*
so autore, altro é il rendere l’idea chiara

, ed
altro il far che colpisca fortemente l’immagma-
zione. Questa può essere gagliardamente percossa

^
e loé di fatto assai spesso, da oggetti, di cui non
abbiamo chiara percezione. Così vcggiamo, che
quasi tutte le descrizioni deiJe;comparse 4egj’i es-
seri soprannaturali portano seco qualche sublimi-
tà .sebbene ridee, che ce ne danno, sieno confuse
e indistinte. La lorosublimità nasce dal concepì",
mento di una forza superiore unita ad una vene*
rabile oscurità. Di ciò abbiamo un nobile esempio
nel seguente trattodcl Libro di Giobbe ( cap. iv,
13 ): Nell’orrore della visione notturna, quando
„ il sopore suol occupare i mortali, il timore c
,, il tremor mi sorprese, e le mie ossa tutte si

„ scossero
;
e mentre Io spirito trapa.ssava alla

„ mia presenza, i peli della mia carne si arric-

„ ciarono: uno, di cui non conosceva il sem-
„ biantc, arrestossf dinanzi agli occhi miei, e udì/
,, una voce quasi di leggier aura, che dicea.-For-

„ se l’uomo sarà giu.stificato al paragone di Dio,
,, o sarà più puro del suo Fattore (a) ;

r
-

i g» - - E

(tf) E secondo. la versione déf 'cfi. Francesco Reuano:
Oh l’ascoso ammirabile mistero, ^

Che qual lieve rumor d’aura soave, /

Penetrò per l’orecchie al mio pensiero!

liscia la notte dall’ oscure cave

Per ingombro di larve atro sentiero
,

A man traendo il pigro sonno e grave, -

£ un improvviso gelido timore

Mi cercò Possa, e mi distrinse il core,

5p;r-
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E’chiaro che niunaidca é tanto sublime, quan-

to quelle, che sono tratte dall’Esser supremo, che

é il men conosciuto, ma il più grande di tutti

gli oggetti: l’infinità della sua natura, e rctcrni-

là della sua esistenza unite alla sua onnipotenza

illimitata, benché sorpassino cJgni concepimento,

pure n’esaltanal più sublime. grado l’idea. Inge-

nero tutti gli oggetti, che sono'grandementc sol-

levati sopra di noi, o da noi grandemente lonta-

ni di spazio o di tempo, sono atti a: colpirci vie

più fortemente. Il guardarli come tra l’ombre di

una gran distanza o antichità, é di molto favo-

revole alle impressioni del loro sublime.

Come l’oscurità, così anche il disordine è assai

compatibile colla grandezza, e sovente l’accresce.

Di redole cose esattamente regolari emetodiche

appajon sublimi. Noi veggiarno i limiti da ogni

parte, cisentiamnoi medesimi confinati e ristret-

ti; la mente non ha luogo di stendersi, e fare un

gagliardo sforzo. L’esatta proporzione delle parti

entra bensì affermare libello, ma poco s’adatta

al sublime. Una gran massa di rupi gettate alla

rinfusa dalle mani della natura ferisce la mente

d’ idee molto più grandi che se fossero assettate

l’una su l’altra còlla più accurata simmetria.

^
. . Ne’

\

Spirto trascorse innaiui al mio cospetto

,

£ mi sallo l’orror fin tra i capelli.

Il freildo orror che mi sedea sul petto

Fatto signor de le mie forte imbelli :

E un uom mi apparve in portentoso aspetto,

Che dirti non saprei come si appelli j

E qual se lieve e placid' aura uscisse

,

Ascoltai voce che così mi disse :

Forse fia giusto l’uom posto, al paraggio

Di lui cui sempre la giustizia piacque j

O più puro sarà del divin raggio.

Onde ogni eletta pura cosa nacque? ec.

V Editor»,
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Ne’ deboli tentativi

,
che fa l’arte umana per

I
formare grandiosi oggetti ( deboli intendo a con-
fronto delle forze della natura), la grandezza
delle dimensioni ne costituisce sempre la parte

primaria. Niun edifìcio può darideadi sublimità,

se non é ampio c 'maestoso . V’ é pure in ar-

chitettura ciò che chiamasi maniera grande, che
sembra nascere principalraentedal presentar gran-

di oggetti, e in un pieno punto di veduta
,

sic-

ché facciano sopra alla mente un’impressione tO'^

tale
,

intera, indivisa. Un tempio gotico eccita

idee di grandezza per la sua vastità, la sua al-

tezza, la sua venerabile oscurità, la sua forza,

^ la sua antichità
,

e la sua durevolezza

.

Resta a far menzione di una classe di oggetti

sublimi, i quali costituiscon ciò che può dirsi ^
Sublime morale, o sentimentale, prodotto dall’at-

tività dell’animo umano, e da certe grandi affe-

zioni, ed azioni de’ nostri simili. Queste appar-

tengono o in tutto
,
o principalmente a quella

classe, che va sotto il nome di Magnanimità, o
d’Eroismo ; e producono un effetto similissimoa
quel che nasce :,dallai veduta jde’ grandi' oggetti

della natura, empiendo' la mence,i(li^niMraviglia,c

sollevandola sopra «é st^sfa. Un tHnktcfCsempio,

citato da tutt'i Critici francesi , é il celebre Qtt’il

mourut dì Corneille. Nel famoso combattimento
ffra gli Grazile i Curiazj, informato il vecchio

Orazio, che due de’suoi figli son morti,
^

e che il

terzo ha preso la fuga, in su le prime ricusa di

credere
;
ma essendo appieno assicurato del fatto,

arde di tutti i sentimenti di onore e di sdegno

alla supposta codardia del figlio superstite. Gli si

rammenta ^ che questo . figlio era rimasto solo

contro di tse, c gli si domanda : Che doveva egli

fare? Morire, ei risponde. In simil modo Poro
dopo una valorosa difesa fatto prigioniero da A-
)essandro, e interrogato in qual guisa voleva esser

I li at.-
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'Lezione III. Cj
trattato , risponde : Da Ke . Così Cesare al noc-
chiero atterrito dalla tempesta ; //wt j ? Casa-
rem vehis (i). Tutti questi son nobili esempi del

Sublime sentimentale, di cui ragiono. Ogni qual
volta in certe critiche e terribili situazioni veg-
giamo un uomo straordinariamente intrepido e
fermo in sé stesso, superiore a passione e al
timore, animato-da qualche grande ptindpiodif
sprezzare l’opinion popolare, il proprio inflesse,
il pericolo

,
o la morte

, noi siatn '^rcossi dal
sentimento dei Sublime. 'm» 4. {

Un’eroica virtù é la più naturai n focaii
da sorgente di questo Sublime morale . In certe

occasioni però, dove la virtù o non ha luogo , o
si mostra solo imperfettamente, tuttavia se sco-

presi una straordinaria forza di animo, non dar
mo insensibili alla grandezzaidei suo carattere;

cnd’é, che non possiam trattenere l’ ammirazio-
ne alla vista di uno^ splendido Conquistatore,
benché siamo lontani dall’ approvarlo (a).

< ' X lo i

(1) ,« Che paventi? Cesare i che tu guidi.

,

^(2) Silio Italico s’è studiato di dare un'idea sublime
d^Annibale col rappresentarlo circondato da tutte le sue
vittorie in luogo di guardie . Cosi egli apostrofa uno,
che avea formato il disegno d’assassinarlo in un convito.

. I

Faltìt U tnintat inter quod tradir tntrmtm j /

Tot bellU quatira viroy tot cad'tbut armat
Majortat atrma Duttm , Si admoverir èra ,

'

Cannar
, & Trtbìam ante oculot

y
Trarymrnaqut butta y

*Bt Pauli Ilare ingentem mìraberir umbràm ,

Un pensiero alquanto simile incontrasi nell’Orazione
funebre di Mr. Flcchier pel Maresciallo di Turenne:
» Ei si nasconde ; ma la sua riputazione Io scopre : ei

„ marcia senza seguito e senza equipaggio j ma ognufi

,, nel suo spirito lo mette sopra d’ un carro trionfale.

„ Al . mirarlo si contano i nemici che ha vinto, .non ,i

,, servidori che il seguono . Mentre è tutto solo,ognuu

»
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f4 ‘ SoBlÌMITA' NEGI.I OcGEtTI .

Io ho annoverato parecchi casi ,
tanto negli

oggetti inanimati
,
quanto nelle umane azioni

,

in cui il Sublime si manifesta. In tutti questi

casi il movimento in noi prodotto è sempre del

medesimo genere ;
sebbene gli oggetti, che lo pro-

ducono ,
sieno diversi . Nasce ora la quistio»

ne ,
se scoprire si possa qualche qualità fonda-

mentale, in cui tutti questi diversi oggetti s’ac-

cordino, e per cui tutti in noi producano una

commozione della stessa natura . Varie ipotesi

intorno a ciò sono state immaginate ;
ma per quan-

co a me sembra, ninna può appagar pienamen-

te. Alcuni hanno creduto, che la vastità, o la

grandeestcnsione unita alla semplicità, sia o pros-

simamente o rimotamente la qualità fondamen-

tale di ogni Sublime : ma noi abbiamo veduto ,

che la vastità forma una sola spezie d’oggetti

sublimi, né senza violenza può a tutti applicar-

ci. L’autore della Ricerca filosofica su le nostre

idee del Sublime e del Bello ('), a cui siamo de-

bitori di molti ingegnosi e originali pensieri

,

propone una formai teoria su questo principio,

che il terrore c la sorgente del Sublime, e che

ron hanno questo carattere se non gli oggetti,

che producono l’impressione della pena e del pe-

rìcolo. E certamente non può negarsi, che mol-

ti oggetti terribili sono altamente sublimi, e che

la grandezza ’coH’idea del pericolo non ricu.«a d

associarsi . Ma benché tutto questo sia egregia

men-

„ si figura di vedere intorno a lui le sue virtà e le sue

vittorie, che Io accompagnano Amendue p«ò que-

sti tratti sono piuttosto splendidi che sublimi. Nel pri-

mo manca la giusteiia del pensiero j nel secondo la sem-

plicità dell’ espressione . f-’ .rfwrvre.
^

(i ) A pbiloiepbhnl inquhy >nto tb* trittn of orir latat

tf ibf subìim* and beautiful

.

Opera attribuita a Burke.

il Traduttcr» .

\
\

\

1
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mente illustrato dall’autore (di cui molti sen-

timenti io ho adottato su questo punto), par

nondimeno ch’ei rechi troppo oltre la sua teo-

ria |
rappresentando il Sublime come consistente

nelle sole modificazioni del pericolo e del dolore,

imperciocché U sentimento proprio del Sublime
appare molto distinto dalla sensazióne dell’ una
c dell’altra delle predette cose, e in varie occa-

sioni da lor separato interamente'. In molti og-
getti grandi il terrore non 'ha niuóa par^; co-
me nel magnifico prospetto di un’immensà pia-

nura
,
o del firmamento stellato ,

o ^tti e

ne’sentimcnti morali, che altamente atnmiaiamoj
laddove in molti oggetti penosi e terribili

ro non esservi alcuna sorta di grandezza
. vam^

putazione d’ un membro o la -morsicatHra di un
serpente son cose certamente terribili^ ma jion^

posson pretèndere a veruna sublimità. \
lo propendo a credere, che una gran forza,

accompagnata o no dal terrore, sia ella impiega-

ta a proteggerci,, o' a spaventarci, abbia maggior
titolo d’ ogn’ altra cosa finor rammentata ad es-

sere la qualità fondamentale del Sublime
;
giac-

ché nella rivista
, che abbiamo fatta , non si é

presentato niun oggetto sublime, nella cui idea

il potere, la gagliardia, la forza o non entri di-

zettamente , o almen non sia con essa . intima-

mente associata, guidando i nostri pensieri a
<]ualche maravigliosa possanza, da cui l’ effetto è
prodotto. Io non voglio tuttavia insistere nella

pretensione, che ciò valga à fondare una gene-

tal teoria: basta per ora d’aver data si fatta i-

dea della natura, e delle diverse spezie degli og-

•getti sublimi, per cui spero d’aver posto un con-
venevole fondamento ad esaminare con maggiore
accuratezza in che consista lo scriver sublime,.

Tomo L E LE-

hy Googir

.



Sublimità neUo 'Scrivere

.

j\.vendo trattato della grandezza o sublimità

negli oggetti esterni, sembra ora spianata la stra-

da a trattar con maggiore vantaggio della descri-

zione di tali oggetti, o di ciò che si appella Su-

blimità nello Scrivere . Quantunque paja troppo

presto l’entrare in questo argomento, nondime-

no, siccome il Sublime d una spezie di compor-

re ,
che meno di tutti gli altri dipende dagli ar-

tificiali abùllimenti della retorica; così con e-

gual proprietà può esaminarsi in questo luogo, co-

me in qualunque altro delle seguenti Lezioni.

Molti termini critici sono stati adoperati in un

senso vago ed incerto ; ma niuno forse più del

Sublime. Ognun sa il carattere de’Comentarj di

Giulio Cesare, e dello stile, con cui sono scrit-

ti ; stile sommamente puro ,
semplice, elegante ;

•ma più lontano dal Sublime che quello di qua-

- lunque altro classico autore. Contuttociò, egli

ha trovato in questo secolo un Critico tedesco,

phe d Gian Guglielmo Bergero, il quale ha pro-

•posto que’ Comentar; come un perfetto modello

del Sublime , e ha scritta-un* tomo in quarto

intitolato De naturaH ffikhriiaiine oratìonis
,

coll

espresso intendimcntOf dr mostrare , che gue Co-

. mentarj contengono | più -««fn's'ti esempi di tut-

ie le regole di scriver su-

blime. Questa y ia^edo,
è la più forte dimo-

strazione ddlf.ided sono avute

5u tal proposito • scriver sublime, nel vero

senso, non d altró che una descrizione d’ogget-

.
ti >

'



Scblimita' nello Scriveke. LetionpIV.
ti, o un’ espressione di sentimenti, sublimi ji)

sé stessi
,

fatta in maniera che in noi produca
una forte impressione . Ma v’ ha un altro senso

molto indefinito ed improprio, che gli é stato

applicato, usandolo a significare qualunque con-

siderevole e distinta eccellenza di comporre, a
ecciti in noi l’idea della grandezza, o quelle d» Ir

la dolcezza, dell’ eleganza
,
o d’altra qualunque

Siasi spezie di bellezza. In questo 'senSO K i' Co-
mentarj di Cesare si possono ceitamentol

mar sublimi al pari dell’Iliade d’ Omero ma Ib

stesso può dirsi d’ un’ anacreontica, d’OO’egloga,

d’ un’ elegia amorosa; il che confonde evi^Oti?*

mente l’uso dei termini, e hon contrassegna

niuna spezie di componimento secondo il sog

vero caraatere .
’

Duolmi d’esser costretto ad accennare, che In

questo ultimo e improprio senso è pure spesso

adoperato il Sublime dal celiare Longino n?) suo
Trattato su tale argomento . Vero é eh’ ej co»

mincia dal descriverlo nel suo giusto e proprio

significato come una cosa che solleva la mente
sopra sé stessa

,
e l’ empie d’ alti concetti e dì

un nobile orgoglio. Ma da questo principio c{

si diparte frequentemente, sostituendovi tuttp' ciò

che ner corso di un componimento può recar

gran piacere
.
Quindi parecchi esempi, eh’ ei re-

ca ,
son puramente pieganti

, senza aver la mi-
nima relazione al vero Sublime: testimonio la

famosa Ode di Saffo
, su cui si trattiene sj lun

gamente . Cinque fonti del Sublime egli viene

annoverando. Il primo è l’arditezza o grandez-

za de' pensieri ; il secondo é il patetico; il ter-

zo la convenevole applicazione delle figure ; il

quarto l’uso dei tropi e delle belle espressioni
;

il quinto l’armonica struttura e disposizione del.
le parole. Questo piano sarebbe acconcio per chi
avesse a formare un Trattato di Retorica, o del

E z bel-
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gj S«BLIM|1 a' nello ScRIVEfte

bello Scrìvere in generale
;
non già per chi vo-*

glia in particolare trattar del Sublime. Imperoc-

ché di que’cinque capi i due primi soltanto han-

no particolar relazione al Sublime
; voglio dire

r arditezza c grandezza de’ pensieri , c in alcuni

anche il patetico, o la forte espressione e pittu-

ra delle passioni: i tre altri, che sono i tropi
4

le figure e l’ armonia, non hanno maggior rap-

porto al Sublime che a qualunque altro genere

di bellezza-, e forse a quello men che ad ogn’

altro, perché meno ajuto e’ richiede dagli orna-

menti. Da ciò appare, che idee molto chiare c

precise su tal proposito da questo autore non
debbono aspettarsi . Non vorrei tuttavia che si

credesse ch’io miri con questa critica a diffama-

re il suó Trattato, o a dichiararlo di poco va-

lore. Anzi io non conosco Critico né antico, né

moderno, il qual mostri di 'gustar meglio di lui

le finezze del bello Scrivere
,
ed ha pur il meri-

to d' esser egli medesimo uno scrittore eccellen-

te, e in molti luoghi veramente sublime. Ma
poiché l’opera sua é stata generalmente riguar-

data come una norma in questa maceria, era mio
dovere l’esporre il parer mìo intorno al vero van-

taggio, che può cavarsene. Ella merita dunque
d’essere consultata, non tanto per avere una di-

stinta istruzione riguardo al Sublime, quanto per

le eccellenti idee, che vi s’incontrano intorno

alla bellezza dello scrivere in generale.

Tornoora alla propria e naturale idea del com-
porre sublime. Il suo "fondamento é sempre po-

sto nella natura medesima dell’oggetto che si

descrive. Se questo non é tale, che, presentato

agli occhi, cd offerto nella sua realità, ecciti i-

dec di queir elevato
,
sorprendente e magnifico

genere che chiamiamo Sublime, la descrizione,

comunque fatta elegantemente
,
non ha diritto

di eoM-are in questa classe. Ciò esclude tutti gii
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oggetti meramente belli

,
ameni

,
eleganti . Non

basta però che l’ oggetto sia sublime in sé stes-

so, dee poi anche esserci presentato in quel lu-

me, che possa farci una chiara c piena impres-

sione ;
deve esser descritto con forza

, con sem-
plicità, con rapidità e concisione. Questo dipen-

de principalmente dalla viva sensazione^ che T
autore medesimo ha dell’ oggetto cbe. vuol de-

scrivere, dall’ essere egli stesso fortemente . com-
mosso e riscaldato dalla sublime idea chei»yuol
tramandarci. Se la sua sensazione éjaijguida, nort

potrà mai ispirare ad altri una forte coMmoztone,
'

Gli esempi, che in quesfo pjrticolare sònGt-;trop-

po necessari, chiaramente dimostreranno'! ì* iin«i

portanza dì tutt’ i requisiti ch’io Ho accennato’.

Tra » più antichi autori noi debbiarne^, gene-
'

Talmente parlando , cercare i più illustri ésémpf
del Sublime. Io credo, che nelle prime età del

Mondo il rozzo stato delle nascenti società fos-

. se più favorevole che in altri tempi agli slanci

di questo genere. La mente degli uomini era al-

lora più facile alla sorpresa e alla maraviglia . ,

Incontrandosi in varj oggetti
, nuovi per essi «

stranieri ,
la loro immaginarzione era fortemente

colpita, e le lor passioni portate all’ ultimo gra-

do . Pensavano
,

e si esprìmevano arditamente

,

e senza riserbo. Ne' progressi delle società T in-

gegno, e le maniere degli uomini presero un can-
giamento più favorevole all’ accuratezza che al-

' la forza e al sublime .

Di tutt’ i libri e antichic moderni le Sacre Car-
te son quelle che ci forniscon i più splendidi e-

sempj della Sublimità. Le descrizioni di Dio han-
no in quelle una nobiltà mirabile

,
tanto per la

grandezza dell’oggetto, quanto per la maniera di

rappresentarlo. QUal folla, a cagion d’ esempio,
di terribili e sublimi idee non ci si offre in quel

passo del Salmo xvit

,

ove descrivesi la compar-
E 3 sa
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•jó Sublimità' nello Scrivere

sa dell* Onnipossente ? “ Nella mia tribolazione

ho Invocato il Signore, e alzate le grida alnpio

Dio. Ed egli udì dal santo suo tempio la mia

j,
voce; e il mio clamore al cospetto di lui pene*

trò il suo orecchio . Si commosse e tremò la

j-,
terra ;

conturbati e commossi furono i fonda*

,,
menti de’ monti, perché egli si è con essi sde-

gnato . Ascese il turno nell’ira di lui, il fuoco

,,
arse dai suo volto, i carboni da lui si accesero.

„ Piegò i cicli, e calò, e la caligine era sotto i

suoi piedi. Salì sopra i Cherubini, e volò; vo-

„ lò su le penne de’ venti . Pose le tenebre suo

„ hascondiglio ;
e fece a sé dintorno suo padiglio-

,, ne l’acqua tenebrosa fra i- nembi dell’ aria ”(a).4

Qui

(^i) li qual passo è così reso da Saverio Matte! :

4.44 In sì dolente

Misero srato a Dio mi volsi , e il suo

Gran braccio onjii potente

In soccorso chiamai : le mie preghiere

Giunser del ciel ne le superne sfere i

tìià Dio l’accoglie, e di terribil giusto

Sdegno il ebr gli s’accende, e avvampa. Èd eccòj

?
d ecco, oimè, mugghia la terra e pavida
rema, mugghian le valli, e i monti ondeggiano

Di 1
’ estrenìe radici i- E chi resistere

,

A lo sdegno potrà del mio Signore?
Fuoco divoratore ,

Spira già d’ogni parte : Un globo io veggo
Caliginoso , alzai si

-

D’orribii fumo, e vive brace accendersi

Per tutto il del. Ah che Sarà? Già scende, ^

Scende egli stesso ad aiutarmi 4 1 cardini

(Vedete) abbassa ei de le sfere, e coprono

J veloci suoi piè le, dense nuvole.

Per cocchio ha un Cherubin : cavalca e vola
Su l’ali infatigabili de’ venti,

Che quii destrier’ frenati

. Traggono il gran suo cocchio ubbidienti.
Ecco si ferma, ed erge

Gran padiglione, in cui s’asconde. Intorno
LO



Lettone IV. ' 71
secondo ì principi stabiliti nella Lezion pre-

cedente, veggiamo con quanta proprietà c felicità

le circostanze delle tenebre e .del terrore sono ap-

plicate ad accrescere il Sublime. Così pure il Pro-

feta Abacuc in un simile passo: “.Stette , e mi-

,,
surò la terra; guatò, e discrqlst ie nazioni, ri-

„ dotti furono in polvere i motici jdel .secolo , cd

„ incurvaci i colli del mondo inttàozi jlle viedel-

„ la sua eternità. =2 Le montagictt eì ;sridero , o

„ Signore, e tremarono; il gorgo «jdc^’àoqus'p^s-

„ sò
,
r abisso mandò il suo grido , J'jdu^a.

„ le sue mani. ” (u) -•>' A
11 noto passo di Mosé citato dallo Lon-

gino: “Disselddio: Facciasi la luce, e

„ fatta” non sòggiace alla censura, ch’io no ac-i

cennato d’^altri di lui esempi, che al Sublime non
appartengono. Questo é veracemente sublime , «
la sublimità in esso procede dalla viva idea, che
ci presenta di un immenso potere, il qual produ-
ce il più grande effetto colla più grande facilità e
prontezza . Un simil pensiero é magnificamente

am-
« ...

Lo rircondan caligini densissime,
£ un fosco vel di cetre nubi , e gravide

D' acque e 'di nembi il sen , «c.

Z.’ SJiiort -

. (4 ) Abbiamo una pregevole versione del Cantico di

Abacucco di Benedetto Mariani , il quale così tradusse à

due passi citati dal Kiair .

Ristette, e misurò la terra tutta;
^

Guardò da l'alto, ed annientò le genti

j

1 monti stritolò ; piegar’ del mondo
De gli eterni suoi passi i colli al peso.

ò) tuo cospetto si speziar’ dolenti
' ‘

I monti, e spaventato il mar fugglo. *

Per meraviglia urlò l’abisso, e in alno ...
^

' Le mani aliò per istupor natura.
V£dh«fii.

'

E 4



js SuBLIKfirA* N’EI.rO ScRIveUE.
amplificato nel seguente tratto d’Isaiacap. xuv, 14;

11 tuo Redentore e tuo lormatore dall’ utero :

lo sono ,
dice

, il Signore facitore del tutto *

„ che solo distendo i cieli
, stabilisco la terra, e

,,
riuno è meco . IH Che dico al profondo j Sii

„ desolato, e inaridirà i tuoi fiumi. Che dico a

„ Ciro: Tu sei mio pastore
, e adempirar ogni

„ mio volere . Che dico a Gerusalemme : Sarai

„ edificata
;
_e al Tempio: Sarai fondato.

”

Omero d il poeta, che in tutte le età, e da
tutti i Critici d stato grandemente ammirato per

la sua sublimità
;

e molto della sua grandezza egli

deve a quella natia e non affettata semplicità, che
caratterizza la sua maniera . Le sue descrizioni

degl r eserciti che s’affrontano, l’anima, il fuoco,

la rapidità che sparge nelle sue battaglie, ad ogni
lettor dell’ Uìade frequenti esempi forniscono dello

scriver sublime. L’introduzione degli Dei contri-

buisce a sollevare in alto grado la maestà di que-
ste scene guerriere. Quindi Longino fa sì' alti e
giusti elogi di quel tratto del XV libro ,deU' Iliade^

^ ove descrivesi Nettuno, che neU’avanzàrsi alla pu-

gna fa sotto a’suoi piedi tremare i monti
,
e trae

il suo carro attraverso all’oceano. Pallade, che si

' ^rma nel V libro, c Apollo, che nel XV scende

in aiuto a’ Troiani, c coll’egida folgorante span-

,ie H terrore ne’ Greci
, sono altrettanti esempi

deir alta sublimità
,
che alla descrizione delle bat-

taglie s’accresce per la comparsa di questi esseri

superiori. Nel XX libro, ove tutti gli Dei pren-

don parte al combattimento , chi in favore de’ Gre-

ci ,
c chi de’ Troiani, il poeta sembra aver im-

piegato i suoi sforzi maggiori
;

c la descrizione

s’ innalza alla più stupenda magnificenza . Tutta

la natura d In movimento. Giove tuona dal eie-
'

lo ;
Nettuno scuote la terra col suo tridente

;
crol-

lan le navi de’ Greci, le mura della città, le mon-
tagne i

trema la terra infino al centro 1 Plutone

bai-

/
)

\ /

A



Lezione IV. 75
balza dal trono

, temendo che i profondi arcani
’ delle tartaree regioni non sieno aperti agli occhi

de’ mortali . Il passo merita d’ essere qui inserito

.

I
'

At«P *’*« Òuixav ‘OxÙMwioi riXuBot

ifjira xpocrepnj X<KOO<réo; avi f’A'dnrn,
5''”Epi{ tttpuSfv Xouxonrl r»0S,

n’s Tfft'i aViJottfo»; M»’**?*? -Sioi' oTpiinojT^; ,
‘

:

XÓ/J.IÌ<^XOV y (f ^«UTOi'i; tpijx p'n'yvUTTO ^«PHM.
iraTOp «’i'Jpw» n

T'4'Ófl**> ««TOp n07HlToCkil>

pouacp cCfrHpt^ inv
^

TociTr(4v<t xolpy>yoc ^

tl%yTiÌ ^ f'svHtfytO TfO^^É? '»roXw7ri(5aVov

j

Koti HOpv<^<u Tpiriwy TS -ffoXi?» y»ji5 A'xflUwr* ?

E"(TJ>e ty ^’iirfy«p9ty <£va£ «ytp».*, A’T^'nyii;,

^M7ar <r’t* Apo'yoi» aXto, Taxt /Un o’i óvff9t

r«ù«y a'yap'p’v^Ht n«7Hj«4)y *vo<ri'xfl«y,

0’x/« J'i S-yyinT^t x«i a9«y«iei7( ^«y«Vi •
'

^ ZM*P<1*X‘» tufvf/m, m n 7vyiovri ^lo'i ^fp (i).

( 1 ) Ma poiché scesi e nelle schiere misti
Fur gli Dei co’ mortali, egual destossi
Nelle opposte falangi arder, tumulto,
^rage e Airor . L’alma iniìammava e l’ire
De’ Greci suoi Palla, Minerva...
Marte all’incontro ad atro nembo, a nera
Procella egual dall’alta Iliaca rocca
Con voce orrenda d’animar non cessa
La Teucra gioventù ... ,

• • • r . • . . A sanguinosa
Pugna cosi le Teucre e Argive squadre
De’ Numi accese il forte impulso, e involse.'
Tonò dall’alto orrendamente il Padre
Degl’Iddìi, de’morcali; insin dal cupo
Fondo' la terra sterminata, e 1’ alte
Cime de’monci col tridente scosse
L’ agitator Nettuno , e ne tremato
Le valli Idee

, tremar gli eccelsi gioghi.
La rocca, il muro, e degli Achei le i.avi,
Pien di spavento ne’ profondi abissi
Ballò dal solio esterrefatto Fiuto '

A Nettuno gridando scotitore

,

, Che a lui di fopra il duro suolo aprando



j>4 Subumifa' nello Scrivere
'

' Le opere di Ossian abbondano parimente di e-

sempj sublimi. I soggefti di questo autore, e la

sua maniera di scrivere sono a ciò singolarmente

favorevoli . Ei possiede tutta la soda e venerabil

nianfcra dc'^tempi antichi . Non si perde in so-

verchi e vani ornamenti; ma presenta le sue im-

magini con una rapida concisione, che più atte le

rende a ferire la mente con maggior forza . Nei
Poeti dell’età più ingentilite cercar noi dobbiamo
le grazie del corretto scrivere

, la giusta propor-

zione delle parti
,
e le narrazioni ingegnosamente

condotte: fn mezzo alle ridenti scene ed ai temi
piacevoli, l’ameno e il bello dee certamente ap-
parire con più vaghezza . Ma fra la ruvidezza

della natura e della società ,
fra le rupi e i tor-

renti c i turbini e le battaglie è dove alberga il

Sublime, e naturalmente s’associa col grave e so-

lenne carattere, che distingue l’autore del Fingai.

“ Come le nere autunnali procelle sboccano da

,, due ccheggianti montagne; così gli uni contro

„ degli altri si avventaron gli Eroi . Come due

„ torbidi torrenti piombando d.fll’alte rupi s’ in-

j,
contrano e mescono

,
e romorosiejfrementi pre-

„ cipitan nella pianura; così strepitanti e densi c
tenebrosi nella battaglia affrontaronsi Lodino
ed Inisfela. Capo con capo mesce i siici colpi,

ed uomo con uomo. Scudopcrcosso a scudo ri-

Il
suona, balzan gli elmifti per l’aria , scorre il

„ sangue e fuma id’ intorno . Quale c il romor

dell’oceano quando rovescia i suoi flutti dall’al-

to

1 »

s>

ss

Non squtrriasse la terra, e IMrae sedi

D«’cel«»ei agli sguardi, e de’ mortali

Non apparisser rugginose, orrende.

Tristo deir Ombre tenebroso albergo,

A’Nwni stessi, d’abbominio oggetto.
4.Ì— TraAurhnt Gìadni» Cemii

.



Lezione IV. ?y ^

to
;
quale il fragore del tuono

,
tale è lo Strepi»

„ to dJla pugna ec. (j) Mai non furono im-
piegate immagini di più terribile sublimità per in-

grandire l’orrore d una battaglia.

Io ho prodotto questi esempi per dimostrare
quanto la concisione e la semplicità sien necessa-

rie allo Scriver Sublime . Io pongala semplicità iii

opposizione agli studiati ornamenti, eia concisio-

ne alle parole superflue. Per qual motivo la man-
canza di concisione e semplicità pregiudichi in sir-

gelar modo al sublime, io m’ingrgnerò ora di di-

mostrarlo. Lo scotimento prodotto nell' animo dà
qualche grande e nobile oggetto 1’ alza notabil-

mente sopra il suo stato ordinario. Si desta in lui

una spezie di entusiasmo
,

piacevolissimo finché

4ura; ma da cui l’animo tende ogni momento a

(a) Oh come maestrevolmente traduce il Oh%Cearotti!
Come d’ Autunno da due balze opposte
Incatenaci turbini focosi

S’accavallan tra ior , così l’un l’ altro

S’ avviluppan gli eroi; come daU’alto
Di rotte rupi rotoion cadendo
Due torrenti spumosi urtansi in giostra
Con forti cozzi

,
e giù con le miste onde

Van rovinosi a tempestar sul p’anoj
SI romorose, procellose, e negre
Inisfela, e Loclin nella battaglia

Corronsi ad incontrar : duce con duce
Cambiava i colpi, uemo con uoin, gii scudo
Scudo preme , elmetto cimo , acciar percosso
Rimbalza dall’acciaro: a brani, a squarci

Spìccansi usberghi, e sgorga atro, e fumeggia ,

Il sangue, e per io ciel volano, cadono
Nembi di dardi, e tronchi d’aste, e schegge i

'

Quai circoli di luce, onde s'indora
Di tempestosa notte il lósco aspetto.
N(^ mugghiar d’oceano, e non fracasso

D’ultimo tuono assordator del cielo

Pub uguagliM quel rimbombo , «c.

V Bdhtrti



. 7§ Sublimità' »jello Scrivere
ricadere nella sua ordinaria situazione nun autore ci ha sollevati, o tenta
quello stato

, se moltinlici ìe « ^
i

^ a
?e ingo^bra’e sopracc£

ornaiT^^^-'^lsublime oggetto-, che ci presenta - ne •

adatta una decorazione, che degradai
Finc.pale, in quel momento e«ral

^

nl«c.a la tcnaioa della mente f sae%“ Ì'T ’
del sentimento; potrà rimanere II Beilo iab.ime scompare. Allorché Cesare aspaventato dalla tempesta, grida ’

gnanimità di un uomo, The lantrcinfiHpone nella sua causa e nell, n.
poche parole contengono tutto cW°chS”^n?““'‘'

'

no per farci una piena impre^ion^ T
^

Je amplificare, esornare^uestròenSr'
servisi come quanto più vi s’aoaira
to più dal Sublime sTallontanf^ fnfin T"°’
ti in una gonfia ed insulsa decìamMioSe!

"™"

7 rade summ: Itaham si. cala „uS,>y,Xe fcte. Sola tìbi causa Uc est^
VìSorem non nasse tuum

, quem nirnìna
Dessituunt, de quo male fune fortuna rsHretlT”"Cum post vota vemt . Medìas perrumbe -orJIu
Tutela secure mea. Cali iste /fretiquì

^

J^on puppis nostra labor est. Hanc Caso*»A fiuBu defendet onus .

pressam

* *
,

• tanta strage paratur
^noras? Quarit pelagi, calique tumlltu
\iiitd prastet Fortuna mihi. (i)

Phars. V,

!<’ im-

(i) SprezM pur, dice, i nembi,* al furiar del vento apri le vele.

$e
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Lezióne IV. 77
L’importanza della semplicità e della Conb'sio-

nc mi fa credere che la rima, se non incompati-

bile col Sublime
,
almeno sia ad esso molto pre-

giudicievofe . La studiata eleganza del verso rima-

to ,
e' le ricercate caden'ze

,
che si corrispondono

regolarmente alla fine di ogni verso
,
quanto bene

si possono accordare coi sentimenti piacevoli,, tan-

to indeboliscono la nativa forza del Sublime
i

ol-

treché le parole superflue, che il poeta é spesso,

obbligato ad introdurre per far la rima
, tendono

sempre più a snervarlo.

La franchezza ,
la libertà

,
la varietà del verso

sciolto è infinitamente più favorevole ad ogni ge-

nere di poesia sublime. Una pienissima prova cì

vien fornita da Milton
,
autore , che al Sublime

fu dal suo genio portato eminentemente. Tutto il

primo e secondo libro del Paradiso perduto ne son
continui esempi. Valga per tutti la seguente de-

scrizione di Satana , che dopo la sua caduta si

mostra alla testa delle schiere infernali :

Ei fra lor di persona e portamento
.

. ,

Maestevol, erto, torreggiante sta: , ;

Parte del lume antico il volto serba :

Fra il tenebror raggio di gloria appare,

Se dell’ aure il favor ti vieta Italiii
.

•

Il mio ti guidi. Del timor cagione ‘
.

£' che tu ignori il passegger, cui ride
Ognor propizio il ciel , cui la fortuna
Mal serve allor che non previene i voti.
Va ; dello scudo mio sicuro affronta

L’alto mar procelloso. ÀI nostro abete
Non minacciano i nembi ; a lai 6a scampo
Cesare col suo peso ...

Non sai qual s’apparecchi atto destino
Con sì gran strage ? Di trovar procura

,
'i^al ben coi fiotti , e il minacciar del cielo . .

La fortuna mi rechi.

TraÌu\itm Abate CsttteJs.

(
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Sualimita' neh.o Scrivere
E han maestà le sue ruìne istesse :

Siccome il Sole d’ importuna nebbia
L’ auree velato rutilanti chiome

i

In oriente tremulo scintilla
;O quale d allora, che per l’interposto

D' Ila sorella sua massivo còrpo
La terra adc^mbra

,
e nunzio di sciagure

Fa tremare f tiranni e star pensosi.
Benché si mostri''il Condotlier supremo
Di luttuose tenebre ammantato.
Pur su gli altri rifùlge ec.

Mariottini. (r)

Con-
fi) Sarebbe molto 3 desiderare, che 1’ egregio Tradut-

tore pubblicasse tutta la sui versione del Paraduo pt-du~
1 di cui non ha dato finora che il primo libro, (a)
Qu-nto all’opinione di Blair, che il verso sciolto sia

più l'ayorevole a.1 Sublime che non il verso rimato, vari
cseiAipi aubhe iii italiano addur si potrebbeno, tratti mas-
simamente da piccoli Poemetti . R.ispetto a’ lunghi Poemi
l’applauso che hanno avuto in Italia quelli dell’ Ariosto e
del lasso in ottava- rima, e che non ha ottenuto 1’ Italrn
hbtratéi del Trissino in versi sciolti

, potrebbe farne du-
bitare. Sembra perù, che la poca fortuna deli' Italia tig-
rata sia da attribuirsi p uttosto a colpa dell’ autore che
del verso scioltoj poich? le traduzioni in versi sciolti de’
Poemi d Omero ,d. Vi.gilio, di Lucrezio, di sS, di
Ossian, e d’altri, fatre da varj eccellenti poeti, non la-
sciano d’user lette con sommo piacere e con ammirazio-
pei e le Tragedie in versi sciolti presso di noi certamen-
te di molto SI preferiscono a quella in versi rimati. Il
Tradutto’e .

{a) Nel periodo^ di pochi anni ebbimo parecchi tradut-
tori del_ Milton. 'J’ali il Mariottini, testé accennato, ed
il Pepoli , i quali' però si ristrinsero ad un semplice sag-
gio. I sigg. Luca Corner, e Silvio Martinengo

, ci of-
frirono un’intiera traduzione. Riguardo ai secondi il pub-
blico non ha esitato a decidersi, c il Martinengo prime®-
gietà a giusto dritto , finché sorga alcuno che lo superi
nell’attitudine di presentare con tinte più forti alcuni trat-
tx ardimentosi e terribili, per cui talvolta il poema fot»
di soverchio grandeggia. L'Bdhort.

Digiiizea oy Google



Lezione IV- 7^
Concorrono qui varj fonti dpi Sublime. Il princi-
pale oggetco è grandissimo : è una natura supe-
riore, caduta bensì, mà che si rialza contro alle
sciagure ; la grandezza deU’ogsgtto primario viene
accresciuta dall’ associarvi la frij^osa idea di un
Sole ecclissato questa pittura d jC>Ì|pbreggiata con
tutte quelle immagini di mutazj^i^

^ sconvolgi-
mento ,

oscurità e terrore, che s\, beine s’adattano
al Sublime ; e il tutto é espresso eqn uno stile ed
una versificazione, facile bensì, nàtucsie, sempli-
ce , ma magnifica

.

Fra le qualità essenziali allo scriver sublime, ob
tre alla semplicità ed alla concisione, ho detto ri-

chiedersi ancor la forza. Questa nelle descrizioni
viene in gran parte dalla stessa concisione e sem^
plicità; ma suppone ancor qualche cosa di più •,

segnatamente un’accorta scelta di circostanze, che
presentili l’oggetto nel suo pieno c più luminoso
punto di prospettiva. Imperocché ogni oggetto ha",

per così dire, più facce
, secondo le circostanze

che lo attorniano
; ed esso apparirà eminentemen-

te sublime , allorché queste circostanze saranno
scelte felicemente, e tutte di gener sublime. Qui
è riposta la grand’arte dello scrittore, c qui sta la
massima difficoltà d’una sublime descrizione , Se
dessa é troppo generale, e spogliata di circostan-
ze, l’oggetto appare in una dubbia luce

,
e fa

niuna o poca impressione su l’anima de’ leggitori.
Similmente se Vi si frammischiano circostanze tri-
viali od ihiproprie, il tutto vien degradato.

‘ "

Una tempesta, per esempio, é un oggetto su-
blime in natura. Ma perché sià sublime nella de-
scrizione non basta l’usare semplicemente le ge-
nerali espressioni intorno alla sua violenza, è de-
scriverne i comuni effetti di abbattere gli alberi e

case
; con vien dipingerla con tali circostanze

,
che empian la mente di grandi e terribili idee .

" Ciò



So Sublimità* nello Scrivere.

Ciò è stato felicemente eseguito da Virgilio nel

tcgucnte tratto :

Jpse Valer ^ media nimhorum in no8e y
torujca

fulmina molitur dextroy quo maxima motu

Tetra tremif, funere fera^ br> *»ortalia corda

Ver aentes humilìs Jtravìt favor : tlle fiagrantt

Aut Albo y
aut ìUbodopeny aut alta Ceraunia telo

eri. I.

OenI circostanza in questa nobile descrizione é il

prodotto di un’immaginazione fervida
,
e attonita

Tlla grandezza dcU’oggetto. Se v ha qualche neo,

egli è nelle parole che immediatamente succedono :

^ Inieminant austri densissimus imber ec.

dove mi sembra, che troppo subitamente F»*
dalle precedenti sublimi immagini ad una densa

oioggia e allo spirare dell’ austro ;
il che dimo-

La^ quanto solente sia malagevole il calare con

erazia senza sembrar di cadere.

L’alta importanza della regola ora accennata ri-

guardo alla propria scelta delle circostanze, quan-

irsi vuole cheMa descrizione sia sublime, parmi

non essere stata da alcuni abbastanza considerata

Ella ha però tal fondamento nella natura, c^^^

(,) „ Il padre Giove nel gran bujo intanto

„ Degli atri nembi assiso, di là vi

„ Le sibilanti folgori , onde scossa

„ Trema U terra, fuggono le fiere,

E per le vene de mortali scorre

V, Freddo timor che gli umilia e confonde.

EbII poscia col fulmine temuto

• Od Ato fere , o Rodope , o i scoscesi

r. Acroceraunj sassi . 11 lor furore

Doppiano eli austri, e più dirotta scende

,! La densa pioggia, ed al soffiar del vento

^ Ora gemono i boschi ed ora i liti .
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Lezione IV.
rende fatale ogni trasgressione . Allorché uno
scrittore mira soltanto a|la grazia e alla leggia-

dria ,
le sue descrizioni possono avere qualche

(

improprietà ,
e tuttavia esser belle . 11 leggitore

sorpasserà qualche circostanza triviale o inoppor-
tuna : questa non formerà iinad^inuzione

; men-
tre r amena e piacevole impréssrone sussisterà

tuttavia. Ma nel Sublime il caso" è affatto .diver-

59: una circostanza frivola, una bassa idea basta

a distruggere tutto l’ ihcanto , Ciò dipènde dalla
;

natura della commozione , che ohi" descrizione
sublime intende di eccitare , la qua! 'hQSL,.ainmet-

te mediocrità, e non può sussistere Tn di

mezzo; ma o deve altamente trasportardlj^

,

è mal eseguita, dee lasciarci fortemente iàminarì-
cati e scontenti . Noi cerchiamo allora di solle-

varci collo scrittore : l’ immaginazione é desta e
messa in ardenza

;
ma nel suo volo ba bisogno

d’essere sostenuta: e se in mezzo al suo sforzo é '

abbandonata improvvisamente, ella precipita."' con
una caduta disgustosissima

. Quando Milton nella
battaglia degli Angeli li descrive in atto di svel-

lere le montagne, e ammassarle l’una su 1’ altra,
non v’ha in questa descrizione

, come Addisson
ha egregiamente osservato , niuna circostanza ,

che non sia propriamente sublime

.

. . . . . E fin dal fondo,
Scosse e crollate pria, svelgon le fisse

Montagne con lor balze, acque e foreste,

^ui dan di piglio per lor irte chiome

,

E rovesciate alto per man le portano.
JJl/. VI Traduz. del KoW.

Laddove Claudiano in un frammento ' sopra la

•guerra de’ giganti ha saputo rendere buffa e ridi- (

cola l’immagine del portar le montagne, eh? é'sì
grande in sé stessa, dipìngendo, un de’ giganti col

Tomo I, F mon-
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Hi S^UBLIM1T\’ NELLO ScRITERE

Ida sopra le spalle, e con un finme
j

che
da quello calando gli scorre giù per la sdirena .

V’kii pure ifi Virgilio una descrizione, che sem-
brami a questo riguardo meritar qualche taccia

,

Dcnché minore. Essa è quella degl’ incendi dell’

Etna, soggetto certamente opportunissimo ad es-

sere da un poeta sublimemente descritto:

. . . Horrifiiis juxta tonai jEtna ruinijf

ìnteriumque atram prorumpit ad athera nubem^
Turbine fumante piceo

, iy candente favilla ;

Attollitque globoi fianmarum ^
Jidera lambii

,

ìnterdum jcopulos ^
avulsaque vucera monti

j

JErigir erti8anj , liquefala saxa sub auras

Cum gemìtu glomerat
^
fundoque exastuat imo.

' JEneid. Ili, 571.
• »

'1 ‘ *
*

Oui dopo varie magnifiche immagini il poeta con-
chiude personificando la montagna sotto a questa
figura : FruUans vijcera cum gemitu

,
vomitando le

viscere con gemito; il che assomigliandoil monte
ad un ammalato, o a un ubbriaco

,
degrada la

maestà della descrizione. Né vale il dire, che il

poeta allude alla ^vola del gigante Encelado se-

polto sotto al monte Etna, o da’ suoi moti e con- ^

torcimenti suppon derivate quelle fiere eruzioni .

Egli mirava a fare una descrizione sublime ;
e le

naturali idee eccitate da una montagna avvampan-
te, sono arsai più sublimi che il ruttare di qual-

sivoglia riù smisurato gigante (i) . Il cattivo ef-

fet-

(1) La censura dell* Autore sarebbe qui assai giusta e
ragionevole , se Virgilio avesse realmente inteso di perso-

nificar la montagna, e farle vomitare le proprie viscere .

Ma Virgilio non ebbe mai certamente sì strano pensiero.
Lf v'nctrt del monte t le ,viicere della terra sono espressio-

ni , che tutto giorno si Usano per significare le Interna
parti della terra, o del monte, senza che niuno pensi per-

_T V

/
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fftto dciridea qui presentata vie meglio* si scorgi

osservando la sconcia figura
,
che essa fa in ua

poe-

cìb a personifìcare nè l’uno , nè l’altra, h'trutt/irt , trae*

tandosi delle materie che fuori E«tt*no i vulcani , è pur

diventato oggimai un termine ù familiare , che non si ha

più nemmeno per metaforico . Or che Virgilio abbia usa-

to que’ termini unicamente nel suo senso ovvio e comu-
ne» senza pensare a veruna sorta di personificazione , si

acorge abbastanza dall' osservare , ch’egli non dice già che

l’Etna erutti o vomiti le proprie vitrere , ma che talvolta

solleva fin anche gli scogli ^ e le dìvelte viscere del mense ,

e i liquefatti tatti

,

eruttandoli con gemito, cioè fuor bal-

zandoli con suono imitante il gemito, com’è in effetto .

Quella personificazione però che giustamente a Virgilio

iion può imputarsi, fu nella sua traduzione eseguita dal

Caro , il quale con ciò appunto ha guastato un si bel passo s

t

„ Ma si d’Etna vicino, che i suoi tuoni

,, E le sue spaventevoli mine '

,, Le tempestano ognora* Esce talvolta t

,, Da questo monte all’aura un’atra nube

,, Mista di nero fumo e di roventi

,, Faville ,
che di cenere e di pece

„ Fan turbi e groppi, ed ond^giando a scosse

„ Vibrano ad or ad or lucide fiamme,

„ Che van lambendo a scolorir le stelle}

,, £ talvolta le sue viscere stesse

,, Da se divelta, immani sassi, e scogli

,, Liquefatti e combusti al eie! vomendo

,

„ Insìn dal fondo romoreggia e bolle

.

. Il Traduttore .

(a) Il Bondi ha urtato nel medesimo scoglio i

Smarriti,

E del cammino ignari a le vicine

i^iagge approdammp de’ Ciclopi. £' il porto

Comodo e vasto, e dal soiliar dei venti

Difeso assai; ma de rorrìbil Etna
Troppo a gl’incendj, ed al tonar vicino.

^

Nube taior da l’ampia bocca ei getta
Di pece mista e ceneri e faville;

£ turbini di fumo, ed ignei globi

Spinge a lambir le scolorite stelle. . .



^4 Sobiimita' NELio Scriver".

poema di Riccardo Blackmore, il quale per una .

mostruosa perversità di gusto l’ ha scelta per cir>

costanza principale nella sua descrizione; e quindi,

come osserva piacevolmente il Dottor Arbuthnot

rei SHO Trattato dell’Arte di Cantare (On thè Art >

cf SinktHg ) ,
ha rappresentato la montagna come

Jn un accesso di colica i LEtna, e tuttc^l altre

montagne ardenti... con doglia gettan dintorno

”
il lor orribile vomitò, e spargon la terra delle

” squagliate lor viscere”. Tali esempi dimostrano

quanto dipenda il Sublime da una giusta scelta di

circostanze ,
e con quatita cura fuggir si debba o-

gni aggiunto
,

il qual piegando nel basso
,
o an-

che neH’ameno e scherzevole, alteri il tono della

commozione
. ^ ^ ^ . r * j i

Se or mi sì chiede quai sieno i [veri fonti del

Sublime, io risponderò, che dappertutto cercar si

debbono nella natura. Non è coH’andar a caccia

di tropi, di figure, di ajuti retorici che' possiamo

sperar dì produrlo. Perlo più egli è scevero di que-

sti leziosi raffinamenti dell’ arte . Ei dee venire

spontaneo, e non ricercato, ed essere parto natu-

rale dì una forte immaginazione :
‘

Est Deui in nobìs ; ^litanie caiesttmus ìlio (r).

Ovunque nella natura presentasi un oggetto gran-

de e imponente ,
o scorgesi un atto magnanimo

ed eccelso dello spirito umano, se voi potete pren-

derne vivamente l’ impressione
,
ed esibirla con ca-

lore e con forza, voi dipingete il Sublime. Que-

ste sole son le sue vere sorgenti . Per giudicare

poi se in un componimento un bel tratto, che ci

col-

Srogli talora e liquidi maeigni

,

E le divelto viscere del monte
Spande eruttando? e calcinati sassi

Alto lanciando aggruppa , e ognor dal fondo

Con fremer cupo romoreggia e bolle.
V EaitM .

(i) „ Un Nume in noi soggiorna: egli n’accende.
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colpisce, appartenga o no a questa classe, dob-

biam por mente alla natura della commozióne ^

che in noi desta
; c solamente allorché sia di quel

genere elevato, solenne e maestoso
,

che distin-

gue siffatto sentimento, possiam dichiararlo vera-

cemente Sublime .
•

Daircsposizione ,
ch’io ho fatto della natura del

Sublime, chiaramente ne segue, ch’egli è un sen--

timento, che non si può mai lungamente protrar-

re. Per niuna forza di genio può la ‘mente csset

tenuta gran tempo cosi sollevata sopra il suo to-

no ordinario, che non cerchi sempre di ricadere

nella sua consueta situazione : e non V’ha pure

abilità d’umano scrittore, che sia bastante a for-

nire una serie continuata di concetti sempre su-

blimi . Il più che possiamo aspettare si é, che que-

sto fuoco deH’immaginazione risplenda qualche vol-

ta, come lampo del cielo, e scompaja . In Ome-
ro ed in Milton siffatti lampi prorómpono più fre-

quentemente e con ihaggiof luce che in altri:

.Shakespeare eziandio sollevasi spesse vòlte; al ve-

ro Sublime
;
ma niuno è sublime perpetiiatfientc .

Alcuni vi sono ciò non ostante, i quali per unì
Certa forza è dignità ne’Jorò concetti , e per una
lunga successione di alte idee, che domina ne’lo-

ro componimenti, conservan sempre la mente del

leggitore in un tono prossimo al Sublime; sicché

meritar possono il nome di scrittori continii-rnen-

te sublimi; nella qual classe giustamente può col-

locarsi Demostene e Pl'tone.

Ma quel che comunemente chiamasi Stil subli-

me
,
per ordinario è tutt’altro ,

né ha col Veto

Sublime alcuna relazione . Alcuni immagina'ho che
le parole magnifiche, gli accumulati epiteti

,
ed

una certa ampollosità nelle espressioni, col solle-

varsi sopra il parlare usuale e volgare
,
contribui-

scano a formare, od anzi formino ilSublime. Or
niente vi ha di più falso • In tutti gli esempi >

s F 5 dcl-

Dir ‘ by Google
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dello scriver sublime, ch’io ho citato, nulla di

ciò si ravvisai “ Facciasi, disse Iddio, la luce; e
la luce fu fatta”; é un tratto veramente subli-

me. Chi esprimere lo volesse in quello che comu-
nemente Stile Sublime vien nortiinato, dicendo pet

esempio* “ Il supremo Arbitro della Natura coU

„ la possente energià di Una sola parolà comandò

,, alla luce di esistere ”, innalzando lo stile, co-

me acconciamente osserva Boilcau
,
cader farebbe

il pensiero . Generalmente in tutti i buoni scrit-

tori il Sublime Ile' pensieri é riposto , tìon già

nellé parole
, « quando il pensiero é nobile Vera*

'

mente , ama per lo più di essere esposto Con una
semplice e naturai dignità . Rigetta bensì le e-

spressioni basse e triviali; ma é nemico egualmen-

te delle turgide ed affettate. Il vero segreto d’essef

sublime é 11 dir cose grandi con poche esemplici

parole . Può asseverantemente affermarsi, che i più

sublimi autori sono, sehra eccezione, i più sem-
plici nel loro stile ;

e qualunque volta voi incon-

trate Uno scrittore , il quale affetta una straordi-

naria pbrrfpa di parole, e Sempre sforzasi di ma-
gnificir Còri, epiteti il suo $0|ggetto, v'ha luogo A

'coii ragione che debole ne’ sentimenti e'

1ll «Udii di sólteniersl còlle sòie frasi.

Lo stèsso sfavorévòl giudizio portar dobbiamo
di tutto quei faticoso apparato

, cOn cui alcuni

scrittoti introducono uh passo, od una descrizio-

ne ,
che intendono render sublime, chiamando l'

attenzione de' leggitori^ invocando la loro Musa^
o uscendo In generali' esclamazióni su la grandez-

za ,
terribilità, o maestà dell'oggetto, chesonpet

descrivere. Addisson nei suo Campaìgn é caduto

in un enore di questo genere
, ove facendosi a

'dipingere 'la battaglia di Bienheim
, così inco>

.minciat

Ma

v_Guoalc
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Ma quali, o Musa, troverai tu oote,
Onde cantar le furiose schiere

Strette in battaglia? Udir già parrai il suono
Tumultuoso de’ tamburi, e il gridp

De’ vincitori ai gemiti confuso

De’ moribondi ec.

Introduzioni di questo genere son vasi sforzi d’

uno scrittore per sollevar sé stesso e chi legge ,

quand’egli trova
,

che nella^ sua immaginazione^
' ùngue il vigore. Son come il prendere degli spi-

riti artefatti per supplire alla mancanza ‘de’ natu-

rali (i). Con questa osservazione però io non in-

tendo di biasimare generalmente il Campaign di Ad-
disson , che in molti luoghi é assai pregevole

; e

singolarmente la famosa comparazione ‘del suo ^

^roe coir Angelo , che cavalca su i turbini , e

governa le tempeste , è un’immagine veramei\,te

sublime
. ^ ^

I difetti opposti al Sublime son due principal-

mente: il freddo, e l’ampolloso. Il freddo consiste

nel degradare un oggetto o un sentimento sublime in

sé stesso con un basso concetto
,
oCon una debole e

puerile descrizione. Ciò dimostra una totale mancan-
za, o almeno una gran povertà di genio. Abbonde-
voli esempi ne abbiamo, c cementati assai faceta-

men-

(i) Non £ da ioteoderiì eba siffatte {atroduaioni

Slen sempre inasimevoUi perocché vosi son da lodare quan-
do trattasi di richiamare l’attenzione del leggitore a qual-

che cosa che realmente lo ineriti ; e veggiamo , che in ta-

li circostanze i più solenni scrittori lodevolmente le han

r
raticate, come Virgilio innanzi di condurre Enea dentro
Infèrno : S/i, fuihut tit E'tii ec. Ma tono da

biasimare quando si premettono a cose di poco conto , o
quando non si sa nella descrizione , che appresso viene ,

sostener colla debita dignità l'aspettazione eccitata • U Tra-
éiuttor*

,

\
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mefite nel Trattato dell' Arte di Cantare
, che è fra

l’opcie del Decano S'W'ist ; esempi ch’egli ha tolti

principalmente da Riccardo Blackmore . Uno di

questi io rho accennato rispetto al monte Etna,
c non é d’uopo citarne altri (ij . L’ ampoHosocon-
sistc nel portare un oggetto ordinario e triviale

oltre alla sua sfera, colla pretensione di recarlo al

Sublime, o nel cercar d’innalzare un oggetto su-

blime oltre a tutti i limiti naturali e ragionevoli.

In questo errore, che é comunissimo, posson ca-

der qualche volta anche gli scrittori di genio
,
per-

dendo di vista il vero punto del Sublime . Sha-

kespeare, senio grande
,
ma scorretto, non è e-

sente di questa taccia : Diyden
, e Lee nelle loro

Tragedie ne abbondano, .
-

^

Ciò basti intorno al Sublime, del» qtfalé- bo
trattato ampiamente, perché é uno de’ pregi prin-

cipali deh bello scrivere, e perché su questo pon-

to non sì trovano, per quanto io sappia, ne’ Cri-

tici idee abbastanza chiare e precise.

Avanti di chiudere questa Lezione una cosa deb-

bo avvertire, la quale mi lusingo che accennata

una volta si vorrà per sempre' aver presente. Essa
riguarda §li esempi de’ diletti o piuttosto delle im-
perfezioni ,

che, siccome ho fatto in questa Le-

-zione, continuerò a prender sempre, qualora io

eossa,- dagli autori di grido. Non é certo mia
intenzione con questo di screditarli ;anzi avrò mol-

te occasioni di rcndere^^a^loirp pregi egual giusti-

zia. Ma ognun sa, che non v’ha opera umana,
la qual sia assohiumente. perfetta. A me certa-

mente sarebbe ztStO «ssàr ']WÙ facile il trarre gli

esempi 'Vìi^ost da cattivi scrittori
;
ma

• >
-

•.

(i) Lo stesso Trattato On t6e Art of Sinkìngy nel qua-
le è censurato e deriso Blacjkmbre ,' più sopra è attribuito
ai Dottore Arbuthnot. // Traduttare,

l

f
J
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non avrebbero conciliato nessuna attenzione, quan-

do si fosser tolte da’ libri, che ninno legge. Ed
10 spero eziandio, che il naetodo da me seguito

contribuirà a far che i miglioti autori si leggano

con. vie maggiore diletto
,
quando si saprà accon-

ciamente di.stinguere i loro difetti e i loro pregi

,

e si avrà un indirizzo per ammirare e imitare in

essi quello soltanto , che d' ammirazione e imita-

zione è meritevole (i) .
'

(i^ Intorno all’ argoincAto trattato in questa e nella

precedente Lezion/e merita d’ esser letta accuratamente 1»

'Dissertazione di NÌosè Mendelsshon Dii Sublime e del

'naturale nelle beile Lettere. Dopo avere nt' PrìacipJ geni-

'ra'.i delle Belle Lettere ^ e delle Belle Arti stabilito, che

11 carattere , ossia l’essenza loro consiste io',', una rappre-

sentazione artificiosa sensibilmente perfetta*'’ ovvero in

,, una perfezione sensibile rappresentata per mezzo dell’ar-

t«“ ripone egli il Sublime nel ,, sensibilmente perfetto,

atto a destare l’ ammirazione
s
Questa ammirazione nelle -

opere delie Belle Lettere e delle Belle Arti può essere di

due spezie, siccome di due spezie diverse è la perfezione

da esse rappresentata. Imperoccbi o l’oggetto che si rap-

presenta è in sè stesso degno di essere ammirato; e in

tal caso l’ammirazione dell’ oggetto è la principale idea

che ci occupa: o l’oggetto non ha in sè nulla di maravi-
glioso , ma il valor dell’ artefice ha saputo accrescergli pre-

gio mettendolo in una luce straor.^inaria ; e allora 1’ am-
mirazione cade su i Mienti dell'artefice. Questa divisione

dà campo a decìdere sino a qual segno il Sublime ammet-
ta l’espressione ornata , e in qual caso la rifiuti . Il vero
Sublime occupa talmente le facoltà dell'animo nostro, che
fa scomparire tutte le idee arce.ssorie, che potrebbero ac-

compagnarlo. Egli è come il sole, il quale oscura col suo
lume tutti gli astri minori

.
Quindi il Sublime di prima

classe oon può ammettere in verun conto gli ornanKoti

xtcercatì dell’espressione. Il sublime de’ sentimenti , o 1’

eroico, il quale forma una spezie subalterna del sublime
di primo ordine ^ anch' esso vuoisi esprimere con semplici-

tà e naturalezza , per non distrar l’anima assorta in quel-
la contemplazione, che la solleva alla maraviglia. Coa-
tratia a questa è Tamplificazione e l’ornato, cioè lo smem- ^
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baunentota dir cos) «dell'idea siitsHnie in accessorie idee,

elle sono inciampi e legami all’anima nel suo slanciarsi
' quella primaria , al comprenderla tutta, ad immergersi

in essa con estatico rapia^ento. La seconda spezie di Su>
blime è quella, ove l'ammirazione nostra è più per l’ar-

te della rat presef razione, P^*' cosa rappresentata:

^quindi versa più su l’ingegno e sul valor dell’ artefice. In
questa spezie di Sublime, che puè consistere e ne' pensie-

ri e nell’espressione , è libero l’artefice ad impiegare tut-

te le ricchezze dell'arte sua per rendere luminose quelle

bellezze, che ha prodotte colla sua mente. Veggasi tatto

. ciò diffusamente trattato nel tomo li delle Optrt filosofi.

4 th* Miodtlsshtn^ volgari^^ase o fornito d"Annota-

zioni ,
o di Momorio spfttanti allit Vita dal Dottor Franco.

SCO Piliotti, Profottooo di Ltfg/ta _0 Motafitìca nolla Vai.
vortità di Parma ,

uscite recenteaàùnte dalla Reale Tipo-

grafia Parmense, da cui ai è pur tratto questo breve tran-

sunto, o piuttosto cenno di quella egregia Dissertazione,

U Traduttero. * :» - >
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LEZIONE V.

Del Bello i c degli Mitri piaceri del Gusto.

S .

'

Iccome il Sublime costituisce un particolare ca»

ratiere di comporre
,
e forma uno de’ più alti pre-

gi delTEloquenza e della Poesia; cosi era conve-
nevole il trattarne un po’ lungamente . Gli altri

piaceri del Gusto non sarà necessario che s\ mi-
nutamente vengano esaminati, avendo col nostro

soggetto minore relazione . Solamente sul Bello io^

r mi tratterrò alquanlo, sì perché l’argomento è in

sé curioso, sì perché tende di molto a migliorare

il Gusto
,
e a scoprire il fondamento di varie di

quelle cose, che danno grazia all’Eloquenza non
meno che alla Poesia

.

Il Bello é senza dubbio quel che dopo il Subli-

me fornisce all’ immaginazione il maggior piacere.

La sensazione eh' esso produce, da quella del Su-

blime è assai distinta. Èllaé d’un genere più pla-

cido, più temperato, più dolce: non leva la men-
te sì in alto; ma l’empie di una piacevole sere-

nità. Il sentimento del Sublime, come ho dimo-
strato, é troppo violento per durar lungo tempo:
il piacere del Bello ammette una più lunga conti-

nuazione. Stendesi pure a maggior varietà di og-

getti che non il Sublime
;
anzi a^varietà così gran-

de, che i sentimenti prodotti da questi oggetti

differiscono notabilmente l’uno dall* altro, non sol

di grado
,
ma ancora di genere

.
Quindi niun vo-

cabolo è usato io una signiiicr,zione più. estesa che
il Bello. E’ s’applica a quasi tutti gli oggetti c-
«ernijChe piacciono alla vista o all’udito, alle va-
tie grazie dello scrivere, a molte disposizioni

dell’ a-
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dell* anima, e a vari oggetti pur anche di scienze

meramente astratte. Noi diciamo comunemente;
Un bell’ albero, un bel fiore, una bella voce,
un bel poema

,
un bel carattere morale

,
un bel

teorema.
Da ciò possiamo argomentare

,
che in tanta va*''

rietà di oggetti il trovare una qualità, in cui tut-

ti convengano, e che serva di comun fondamento
a quella piacevole sensazione che tutti producono,
debb’ essere un’impresa assai difficile, se non pro-

babilmente ancor vana. Gli oggetti, che diconsi

belli
,
sono tra loro così diversi, che Sembran pia-

cere non in virtù di una qualità a tutti comune,
ma per varj differenti principi. L'aggradevole com-
mozione

,
che tutti eccitano, ha un non so chC'

di somigliante; onde a tutti si dà il comun no-
me di Belli ; ma essa nasce da diverse cagioni (i)-

Varie ipotesi sono state da ingegnosi uomini
immaginate per assegnare la qualità fondamentale
del Bello in rutti gli oggetti. Per questa molti

hanno fissato l’uniformità congiunta alla varietà;

cd io pure convengo, che della bellezza di molte
figure essa rende una ragione soddisfacente : ma

quan-

(t) Tutte però si riducono aliti stesstf princìpio 'di una
rappresentazione piaceiiole , la quale, si rende tale o per

una Manda imp’-essione , che eserciti gli organi sensori,

senza offenderli- o indebolirli , come avviene ne’ colori «

ne’ suoni che diconsi belli; o per una moltiplicità d’idee

contemporanee ,
che tutte rilevare si possano agevolmen-

te ad un tracco, e Che in conseguenza eserrrtìn te facol-

tà dell’ animo senza affaticarle, o per una combinazione

d’impressioni e d' idee, che nel modo suddetto esercì cin

al tempo stesso e i sensi esterni e le facoltà interiori,

(EV/fi aPa fin* dtUn fi Legione). Anzi lo stesso Sublinie

in questo senso non è/che una spezie del Bello ; e ninno
certamente

, incontrando in un autore un tratto sublime,

si farà scrupolo di gridar Bello t o di chiamarlo Un bri

tratto . U Trad.
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quando ci sforziamo di applicarla ad oggetti di al-

tro genere, per esempio al colore, od al moto,
troviamo tosto che più non l^a luogo. Anche ne-
gli oggetti figurati non può asserirsi che la loro
bellezza sia in proporzione alla loro mescolanza
di uniformità e varietà

,
poiché molti ne piaccio-

no come bellissimi, senza aver qBasìjniuna varie-
tà, ed altri, sebben la loro soverchia- varietà s*

approssimi alla confusione . Lasciane adunque i

sistemi da parte, quello ch’io mi propongo si è
di fare l’ enumerazione di varie di queste- classi d’

oggetti, in cui il Bello apparisce più nòtabilmen-
te

, e assegnare
,
per quanto io posso , i separati

principi, da cui il loro bello dipende (a).

(4) Non evvi argomento, intorno al quale la filosofia

delle lettere amene siasi esercitata con più di fervore .

Qualora piacesse di raccogliere quanto si è detto sopra il

bello , si potrebbe formare una biblioteca non picciola . S’
io dovessi adottare un sistema, al che non mi sento mol-
to inchinato , darei di buon grado la preferenza a quello
del R André. Un passo di S. Agostino gliene sommini-
strò forse l’idea. Omnit porro puUhritudinit forma unitat

t scrisse quel luminare della Chiesa in una sua episto-
la , e l’unità, o vogliam dire l’armonia delle parti fra
loro e col tutto, divenne per l’accademieo diCaen il prin-
cipio fondamentale -del bello. Il nostro Autore mostra di
non esserne persuaso gran latto là dove, annoverando di-
versi oggetti ministri di gradevoli sensazioni, indica es-
servene alcuni. che piacciono, quantunque non v’abbia l’

indicata unità
, ed altri che ugualmente solleticano , ben-

ché si desideri, l’armonia del complesso, anzi vi s’ incon-
tri una varietà così soverchia, che talvolta si avvicina
alla confusione. Pone tra’ primi i colorì perchè semplicis-
simi j ma non ci offre esempi riguardo ai secondi

, per-
chè non avrebbe potutq impegnarsi, a produrne, mentre
tutto ciò che spira disordine, od è complicato di troppo,
«anca e non allevia Io spirito. Per altro , seguendolo nel-
le sue osservazioni, pare che si avvicini di molto al si-
stema, cui non ama soscrivere. Imperciocché, partendo
«agli obbietti semplici

, e venendo ai composti
, egli è d’



^4 Belio.
Il colore é forse quello che offre il più sempli-

ce esempio del Bello, e da cui perciò é più op-

portuno che s’incominci
.
Qui ne varietà, né uni-

formità, né altro principio, per quel ch’io sappia,

può assegnarsi per fondamento del Bello. Non
possiam riferirlo ad altra cagione, fuorché alla

struttura dell’occhio, la qual ci determina a rice-

vere con maggior piacere certe modiiìcazioni dei

raggi della luce
,
che certe altre . Laonde veggia-

mo
,
che siccome gli organi sensori variano nelle

diverse persone, così ciascuna ha il suo diverso

color prediletto. Egli é probabile, che l’ associa-

zione delle idee in alcuni casi abbia parte al pia-

cere, che noi riceviam da’ colori. Il verde, per

esempio, può apparire più bello, perché connes-

so coir idee delle scene campestri
; il bianco coll’

idea dell’ innocènza
;
l’azzurro colla serenità del

cielo. Indipendentemente però da queste associa-

zioni, quanto rispetto ai colori possiam di più

o.sscrvarc si é,che i più scelti per la bellezza so-

no generalmente piuttosto i dilicati che i forti. Di
questa maniera son quelli, con cui la natura ha
abbellite alcune delle sue opere, e che l’arte in-

vano si studia d’imitare; come le penne di varj

uccelli ,
le foglie de’ fiori, e quella dolce varietà

di colori, che offre il cielo al nascere e al tra-

montare del sole
.
Questi sono i migliori esempi

della bellezza del colorito; e perciò in tutt’
i
pae-

si sono stati frequente argomento di poetiche de-

scrizioni .

Dal
» N

avviso, che questi assai più di quelli, purché v’abbia ira

certo accordo di parti, tornano aU’ osservatore piacevoli-

Lo che non altro certamente vuol dire, se non che il

bello ha le sue gradazioni, che i primi elementi dì esso

ritrovare si possono anche negli Obbietti semplici, ma cb_

ei principalmente risiede dove un'armoniosa varietà Si

siiiviena.
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Dal colore passiamo alla^&nra, che apre r>iù

complesse e più diversificate forine del Bello. Pri-

ma di tutto ci sì offre la regó^HtH*, e per rego-

lare figura s’ intende quella che nella costruzione

delle sue parti si vede formata con una certa di-

rezione, non a capriccio Così un cirtoIOj^^un

quadrato
,
un triangolo equilatèrOP^, ! nti esagono

piacciono alPocchioper la loro r^Ùl^e costruzio-

ne. Non dobbiamo però coftchiude»
, -che .tutte

le figure piacciano a proporzione loro rego-

larità
,
né che questa sia il solo o prific^a} fonda-

mento della lor bellezza .Trovasi al comn^io,'cbe
una graziosa varietà é assai più posséÉfie

pio del Bello; e questa perciò nelle opere

nate unicamente al piacere dell’occhio studìàs}

molto più che la stessa regolarità. Anzi io soao
d’opinione, che la regolarità nè sembri t^lia pria-

.

cipalmente, perché ci suggerisce le idee di aggiu-

statezza, dì convenienza, e di uso, che, han sem-
pre molto maggior connessione colle forme rego-'i

lari e proporzionate, che non con quelle, le qua-
li sembran costrutte senza niuna regola. Egli >é'

manifesto
,
che la natura, la quale é fuor dì dub-

bio l’artefice più eccellente, in tutte le sue ope-
re di decorazione ha seguito la varietà, mostrando

{

ler la regolarità un’apparente negligenza. Fra noi
e stanze, le porte, le finestre si fanno d’una re-

golar forma a cubi e parallelogrammi, con esatta

proporzion delle parti; e così formate piacciono
air,occhìo, perché essendo opere dì uso, meglio
corrispondono con tali figure ai fini, cui son de-

stinate. Ma le piante, ì fiori, le foglie son pie-

ne di varietà. Un canal rettilineo é un’insipida

figura a paragone de’ meandri de’ fiumi. I conile

le piramidi sono/ belle; ma gli alberi crescenti

naCuralé loro salvatichezza sono infiniti^neìi-

te/mà belli che quando sono acconciati in. ^ifi-

Diiarìe«6ai, Gli appartamenti di una casa vp^ion



^ Bello.'
essere regolari nella lor disposizione per la con-
.venienza degli abitanti; ma un giardino, che é
destinato solamente per la bellezza, sarebbe spia»
ccvolissimo ,

se avesse nelle sue parti egual ordi-

ne e uniformità che una casa abitata (i).

Hogarth nella sua Analisi del Bello ha osserva-

to, che le figure terminate da linee curve general-

mente sono più belle che le racchiuse fra rette ed
angoli . Ei fa dipendere la bellezza delle figure da
due linee principalmente, e illustra e sostieneque-

sta sua opinione con un sorprendente numero di

esempi. Una di queste é la linea a onda o ser-

pentina, che piegasi innanzi e indietro a maniera
della lettera/. Questa viene da lui chiamata
della bellezza, e mostra quanto sovente s’incontri

nelle conchiglie, ne’ fiori, e in altre simili opere

ornate dalla natura
; siccome d pure comune nelle

figure disegnate da’ pittori e dagli scultori per de-

cor^ione . L’altra linea, ch’ei chiama linea della

grazia, è la stessa linea serpentina che avvolgesì

intorno ad un corpo solido . Ei ne reca fra gli al-

tri esempi le colonne e le corna spirali. In tutti

gli esempi che, accenna la 'varietà é sì manifesto
principio di bellezza, che non sembra andar lon-

tan dal vero quando asserisce . che l’ arte di dise-

gnar belle forme è quella di ben, variare. Impe-
rocché la linea curva tanto amata da’ pittori trae

secondo lui il principal suo Vantaggio dallo sco-

starsi che fa continuamtDtè^ dalla noiosa regolari-

tà della linea retta, (a).^,.. •

. I . . iliJ
* ‘

(i) Di qui è la passione ór si comune pc' giardini^ che

chiamansi alPJngtete f i quii certamente per la loro va-

rietà, e per l’iittttpaìone della natura sono assai pià ag-

- gradevoli, quando però' in troppo piccolo spaeio non si

ammassi tanta varietà da fare confusione, o non vi s’ag-
' giungano delle stravaganze o delle puerilità che disgusti-

no. Il Traduttore. >

(i) Non è però da abusarne soverchiamente
,
massime

nell’ Ar-
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TI moto fornisce un’altra sorgente del Bello; pe;.

J oboe sé tnedesimo, e a cose eguali •

in^moto^i preferiscono sempre a que che

‘ nui'ete E' però solamente un moto blan-

SublJ e .i»' Bello non «mpr. 5

' rnfaVrr,“:Àina^l(.).C^^^^

^ V che scorre placidamente , é
^

\ z' getti della ’ ™*c* _e il Belio gradatameti-V ctesceodo “
”s"X" tT|i’ole atbitcello é »o

l'IlroSlfeilalit-t'te^dS^

roir'n’lioea'l'eua’oon d b^Ho come in -a

direzione ondulante o tortuosa, e .1 moto al alt

" >”,7dX“roS.f7eKam^^^^^ e^dV (dmo

- ’croftflrcimp'K .n oggetto aingolatmeme

- ..11’arehit.tt»-,. Il cattivo ^«o
|«p’f'”„rVl.omo

decimosettimo da
’ curve, e dairinimicuia,

r'pi^iaEpr: g-siat^r^f. -• .

la'sUi/orMonK^^ .

/tuttofi . ^
Tomo I.

^



B elio.
{jiacevolc ;e qui la linea serpentina di M. Hogàrtfe
ricorre éomc principio di bellezza

.
Questo artista

osserva pure ingcgnosanìente, che tutt’i moti co-

murtì e necessari pei bisogni della vita si esegui-

scòn dagli uomini
,
quanto si può, il più in rette

lirtee
;
ma tutti quelli di grazia e d’avvenenza si

fanno in linee ondulanti? osservazióne non inde-

gna dell’attenzione di q’uclli, che studia» la gra-

zia nell’ azione e nel gesto.

Sebbene il colore, la figura, ed il moto sienó
separati principi del Bello, nondimeno in parecchi

oggetti s’incontrano tutti insieme, e rendon con
ciò la bellezza maggiore c più complessa^ Così
re’ fiori, negli alberi, negli animali noi siamo di-

Jettati ai tempo' stesso dalla delicatezza del colore,

dalla grazia della figura, e Talvolta ancora dai

loto movimenti. E quantunque ciascuna di queste

qualità produca una separata sensazione piacevole,

pur -sono in una natura così somigliante,- che fa-

cilmente si uniSv-oro e confondono in una gene-’

rale percezione di bellezza, che ascriviamo a tut-

to l’oggetto, come a sua cagione; dico come a
sua cagione, perché il Bello si concepisce sempre
da noi come una cosa inerente all'oggetto

,
che'

eccita la piacevole sensazione, come un pregio

che in lui risiede e llinvcste. Forse 1» più com-
pleta unione di begli oggetti, che trovare si pos-*'

sa, é quella di una ricca rceaa campestre, sufiì-'

cicntemente variata di' " verdeggianti campagne,
sparse di piante e di fiori, di ^que correnti, di

animali pascolantì-’Sc^j^t *»a^iog[no qualche pro-

duzione dell’atté Scena^ co-

me un (iontt sojpfa'd’nn fiume, il fu-'

ma che Capanne in mezzo alle piante,

il lontas^^vspctto <1* Ì>c'ir edificio veduto al

nascer Asii sole , 'alfor godiamo nella più alta per-

fezione qi.d!a dolce, gradita, placida sensazione, ^

che caratterizza il Bello. L’aver un occhio ed un
ga-

Digilized by Google



L E Z I O N E V,
gusto, cbe ben sappia discernere, C sentire

particolari bellezze di simili scene, è un rcqi^isitQ

necessario per tutti quelli che esercitare si voglia>r

no nelle poetiche descrizioni.

La bellezza dell'uman volto épiù complessa d{

tutte r altre che abbiam fìnora considerato . Ess^
inchiude la bellerza del colore, che nasce dalle

tinte dilicate della carnagione, e la bellezza della

figura proveniente dalle linee che formano le di>

verse fattezze'. Ma la principale beltà del visq

dipende- da una certa misteriosa espressione delle

qualità dell’animo; vale a dire del buon senso,
del buon umore, del brio, del candore, della bc'

nivolenza
,
della sensibilità, e dc41’ altre amabili dU

sposizioni. Come addivenga, che certa conforma^

zionc di lineanrenti si associi nella nostra ideq

con certe morali qualità, se dall’istinto o dalla

esperienza noi siam condotti a formare
.
questa

connessione ,
< a legger nel volto i pensieri e glj!

affetti dell’ animo, non appartiene a noi il cercar-

lo, né d pur sì facile a decidersi. Egli é fatto

certo e notissimo, che quel che dà all’uman voir

to la più distinta bellezza é'ciò che chiamasi
espressione ^ ossia quell’ immagine, che si concepi-

sce eh’ egli presenti dell’ interne morali disposizioni.

Ciò mi guida a riflettere, che vi son certe quaT
lità dell’animo, le quali espresse o dal volto o
dalle parole o dalle azioni eccitan sempre in noi

un sentimento simile a quello del Bello, .V’hg
due gran classi di morali qualità. L’una é dell'

alte e grandi virtù, che richieggono straordinar-j

sforzi, e versano intorno a’pericoli c a’ patimenti j'

come l’eroismo, la magnanimità, la fuga de’ pia-

CiS|t 4 c il' disprezzo della morte. Queste, siccome

ho dimostrato innanzi , eccitan nello spettatore

un. (cptimento di sublimità e di grandezza.. L’alr
tra-gl^se i, delle sociali virtù, spezialmente il

^0 d’ gn gcne;e più soaye e più gen-
^ (a »
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lile, cOttié la compassione, la tenerezza, ramici-

tia, la generosità. Queste risvegliano nello spet-

tatore un senso di piacere così analogo a quel

che viene prodotto dalla bellezza degli oggetti

esterni, ohe, quantunque di pià dignitosa natura,

può nondimeno senza improprietà collocarsi nella

medesima linea.

^ Una spezie di bellezza distinta dalle mentova-

te fin qui, nasce dalla percezione de’mfzzi adat-

tati ad un fine, o dalle parti di una cosa cor-

rispondenti al disegno del tutto. Quando nel con-

siderar la struttura di una pianta osserviamo, co-

me tutte le parti, la radice, il tronco, la cor-

teccia ,
le foglie sono adattate all’ accrescimento

c alla nutrizione del tutto; molto più quando 'e-

saminiamo tutte le parti d’un animale vivente, o
riguardiamo qualche curiosa opera dell’arte, come
un oriuolo, una nave, o altra macchina ingegno-

sa, il piacere che n’abbiamo é tutto fondato su

questo sentimento del Bello . Egli è afiatto diffe-

rente dalla percezione del Bello prodotta dal colo-

re, dalla figura, dallà varietà, o da altra delle ca-

gioni surriferite. Quand’io osservo, per esempio,

un oriuolo, la sua cassa, ove sia finamente scol-

pita e d’un vago lavoro, mi piace come bella nel

f

rimo senso, pel lucido colore, per lo squisitopu-

imento, per le figure ben disegnate e atteggiate;

ma quando esamino la costruzione della molla e

delle ruote, e lodo la bellezza deirintcrno artificio,

il mio piacere allor nasce dalla percezione di qucl-

l’aite mirabile, per cui tante e sì varie, e si com-
plicate parti fannosi tutte cospirare. ad un mede-

simo fine.

Questo senso del Bello, proveniente dalla con-

venienza dc’merzi col fine, ha una estesa in-

fluenza sovra parecchie delle nostre idée. Egli è

il fondamento della bellezza thè scopriamo nella

proporzione^ delie porte
^

delle finestre^ degli ar-

t chi,
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chi, delle colonne,,e di tutte le parti deirarchit*
tettura. Sieno pure gli ornamenti d’un edificio eie»

ganti in sé stessi c delicati, se contrastano con
questo senso della conirenicnza» perdono tutto il

bello
j

e orfendon rocebio, con;i^ oggetti disag-»

gradevoli. Le colonne spirali, a ctoion d’eSempio.
servon senza dubbio di, ornamento^; ma perche
hanno un’apparenza di debolezza, tetnprè. fdispiac*
ciono, quando sene fa uso per soste^ve.tana jiartó
di fabbrica, che sia massiccia,e che sejap>ci . iriebifé*

dere uh piu solido appoggio* Non powb^ .^n*
templare niun’ opera senza esser portati u^tanà
naturale associazione .d’idee a considerate
cui d diretta, ed esaminare cohseguentemente,.‘l*alE*

titudinc delle sue parti a questo fine* Quando.^
^lot convenevolezza chiaramente discernesi, ì'ó^fa
ha semt)re qualche avvenenza

\ ma quartdo manca
di convenevolezza, appar sempre deforme, l^trciò

questo senso di convenienza é si possente, e tie-

ne un aitò grado nelle nostre percezioni , chò
regola in grah garte le altre idee che abblamò
della bellezza i Osservazione

, eh’ io fo tanto più
volentieri, perchè è di somma importanza, che
chiunque Studia il bello scrivere vi faccia grandis-
sima attenzione^, imperocché in un poema epico,
in una sfotia, in iuna Orazione, e generalmente
in qualsivoglia opera d’ingegno hon cerchiam sem-
ate, come in qualunque altta cosa, la convenien-
za de mezzi col fipe

,
che' l’autore si suppone

aver avuto ci
,
mira . Comunque ricche sieno le

^sue descrizioni, o eleganti le sue figure, ciò nò'n-
dimenò

,
se ion fuor di luogo, se non son le parti

adattate al tutto, ie non corrispondono al propó-
sto 'fine, perdóno tutta Ig lóro bellezza, anzi si

catagia^ in aerohhità . Tanto potere ha questo
SCB^ idi'^tilrenefOlezza

,
da produrre li ha 'total

trasfittmaiio^ di tln oggetto, U coi sembianza
sarebbe»* avuta per bella in tutt’ altra occasione.

' C t Do-

V
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tòl * Sellò.
Dopo aver ricordato tante e sì varie spezie del

éello ,
resta ora soltanto a favellare di quel che

àpparticne singolarmenteal parlare callo scrivere,

dov>; pur questo termine di Bello suol usarsi co-

munemente in un senso vago e indeterminato ^

applicandosi a tutto quello che piace o nello sti-

le, o nel sentimento, da qualunque principio que-

sto piacere derivi; sicché un bel poema, un bel

discorso nel comune linguaggio non vuoi dir altro

che Un poema o un discorso ben fatto. In que-

sto senso egli è chiaro
,
che il termine é affatto<

indefinito, e non assegna ninna spezie particolat

di bellezza. V’ha però Un altro senso alquanto

più definito, in cifì il Bello dello scrivere carat-

terizza una particolare maniera, ed è quando si

applica a significare, una certa grazi.a ed amenità

hello stile 0 ne’ sentimenti
,
pel la quale alcuni

autori si sono singolarmente distinti , In quest*

Senso c’dinóta una maniera, la qual non sia nè

altamente sublime, nè fortemente appassionata, nè

straórdinatiamente vivace ; ma tale, che ecciti nel

leggitore ima Commozione di genere placido c

Soave ,'ii»nile a qttcBa Che vieh destata dal coò*-,

templi -i begli ^gétti in natura, che nè troppo

'innalza la meòte, òé’tfoppb l’agita; ma spande ,

Sopra ]’imrnagÌDa'zioneunà dólce e piacevole serc-

‘nità: Addissort fra gl’ Inglesi , e Fenelon tra i

Francesi 'sono di questo carattere
j e possono ser-

vir d’esempio. Virgilio parimente, sebben capace

all’ occasione di solleyal-si ai Sublime, pur nella

sua generale maniera' distinguesi pel carattere del-

ia bellezza ,e della grazia piuttosto che per quello

della sublimità. Fra gli oratori Cicerone ba più

bellezza- che lÓcmostene, il cui genio interamente
' il portava alla FofZa e alla veemenza (i).
• - • ' - Ciò

(i) Pr» ì Padri della lingua italiana >1 Petrarca,, e «I

boccaccio sono distinti per la graiia, Djwne per la Forzai

Jl t>adu:fi)re

.
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Ciò basti aver detto intorno al Bello. Noi

Tabbiamo delincato sotto varie forme, perché do-

po 11 Sublime egli è la più ;copiosa sorgente de’

piaceri del Gusto ; ed anche perché la considera-

zione delle .varie sembianze, c de’varj principi

del Bello tende alla perfezione del Gusto in mol-

te maniere-
'

' Ma non col solo apparire sotto alle forme del

Sublime o del Bello gli oggetti dilettano Timma-

ginazione -, da altri principi eziandio traggon essi

il potere di piacerle.

,
La Novità, a cagion d’esempio, è stata da

' Addisson e da altri scrittori meritamente ricorda-

ta a questo propòsito. Un oggetto, il qual non

abbia altro merito che il raccomandi ,
fuorché 1*

essere straordinario o nuovo, per questa sola qua-

lità produce nella mente una viva e^ piacevole

commozione . Da ciò viene quella passione della

curiosità, che si generalmente signoreggia fra gli

uomini. Gli oggetti e le idee familiari fan troppo

debole impressione per fornire alle nostre facoltà

un aggradevole efsercizio . Gli oggetti nuovi €

straordinari risveglianla mente dal suo stato son-

nacchioso col darle un vivace e piacevole impul-

so ;
e quindi nasce in gran parte il diletto, che

^
ci porgano le finzioni e i romanzi . La sensazio-

ne prodotta dalla Novità é di una più vivace e

piccante natura che quella della bellezza, ma as-

sai più breve nella durata: perciocché se l’ogget-

to non ha in sé altro pregio per trattenere la no-

stra attenzione, il bagliore in lui sparso dalla No-

vità prestamente sparisce

.

Oltre la Novità Tlmitazione é un’altra sorgen-

te de’ piaceri del Gusto. Da questa hannoorigine

quelli, che Addisson chiama piaceri secondari del-

i’immaginazione, i quali formano certamente una

classe assai estesa. Imperocché ogn imitazione

fornisce qualche piacere ; né già ci diletta soltaa-

G 4 to
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t04 Imitamohb e Melodia.

to rimitazione degli oggetti belli o grandiosi fioi

richiamare le originali idee della bellezza o gran-

dezza, che questi offrono per se medesimi ;* ma
anche quella degli oggetti che non hanno in sé

né bellezza ,
né grandezza

;
anzi pure alcuni og-

getti terribili o deformi ci piacciono, quando ci
'

sono offerti per imitazione in una veduta secon-

daria e rappresentativa.
_

< '

I piaceri della Melodia « dell’ Armonia appar-

tengono anch’ essi al Gusto. Non v’é sensazione

aggradevole, che per noi si riceva dal Bello o
dal Sublime, la qual non possa aumentarsi vie

più dal poter della Ivlesica. Quindi il diletto de’

poetici numeri ,
e di quelli ancor della prosa ,

benché più sciolti e più nascosti . La vivacità, il

capriccio, il ridicolo ^rono similmente una gran

varietà di piaceri del Gusto, affatto distinti dai

ricordati finora. ^ ^
Ma non jx;corre su questi il trattenerci per ora

più lungamente . Dopo aver accennato alcuni ge-

nerali principi de’ piaceri del Gusto, é oggìmai

tempo di farne l’ applicazione ai subbietto nostro

primario..^ Se mi si chiede a qual classe de’ piace-

ri qui annoverali debbasi riferire quello che '

rroi proviamo dalla Poesia, dall' Eloquenza ,
dal

Scilo scrivere, la mia risposta sarà ; Non _ad una^

ma a tutte . Il parlare e Io scrivere dominan da

ogni parte un sì largo e ricco campo, che hanno

la facoltà d’offrire con somma perfezione non una

sola, ma quasi tutte di quegli oggetti,

che porgon patere. a#^É«fl^wone cd al gusto,

o questo piacere 3*1 S^ublime o dal ^Ilo
nelle sue y d- dalla convenienza dei

mezzi col''ffde,'^dal mora! sentimento, o dalla

novità, brio, dal capriccio, e dal ridicolo.

h qualum|tie di questi ìntHni il particolar gusto

d’tina pehona ,
rn uno o in altro scrittore trova

sempre U modo di soddisfarlo -

Digii!>e<j by Gl/oglc
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Questo alto potere

,
che ha T Eloquenza e la

, Poesia di fornire al gusto e airimmaginazione un
sì ampio circolo di piaceri, deriva interamente

dalla maggiore attitudine, che sopra ogni altr’arte

esse posseggono, all' imitare e al descrivere. Di
quanti mezzi l’umano ingegno ha inventaci per
richiamare le immagini degli oggetti reali ,

e ri-

svegliare colla rappresentazione sentimenti simili a

quelli che hanno 'destato gli originali, niung é sì

compiuto ed esteso, come quello della parola.

CoU’ajuto di questa felice invenzione non ^v’ ha
cosa nel mondo fisico o morale, che non possa

rappresentarsi alla mente con colori assai forti e

vivaci. Quindi é costume fra gli scrittori di Cri-

tica il parlar del discorso come della primaria fra

r arti imitative
,

e paragonandolo alla pittura e

alla scultura
,
per molti riguardi a queste medesi-

me preferirlo

.

L’uso di porlo fra le arti imitative é stato pri-

ma introdotto da Aristotele nella sua Poetica, c
d’allora in poi ha acquistato un generai corso fra

gli scrittori . Ma siccome è di troppa importanza
nel linguaggio critico l’usar la massima precisione,

io osserverò che questa maniera d’esprimersi dnon
del tutto accurata. Né il discorso in generale, né
la Poesia in particolare può interamente chiamarsi
un’arte imitativa. Convien distinguere fra Imita-

zione e Descrizione, che sono idee da non do-

versi confondere . L’ Imitazione si eseguisce per

mezzo di qualche cosa, che abbia una naturai so-

miglianza colla cosa imitatale perciò ella è inte-

sa da tutti, siccome avviene nelle pitture e nelle

sculture . La Descrizione all’ incontro non fa che
risvegliar nella mente 1’ idea di un oggetto per

mezzo di segni arbitrar), intesi solo da quelli che
intorno al loro significato s’accordano; e tali soa
le parole^ e i caratteri della scrittura. Le parole, e
i caratteri non hanno alcuna naturai somiglianza

coll’i-
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coll’ idee o oogli oggetti che esprìmono
; ma una

«tatua e una pittura ha una somiglianza naturale
' col suo archetipo. Quindi l’Imitazione e la De-

scrizione per lor natura assai differiscono l’una
dall’ altra

.

Vero è, che quando un poeta, o uno storico

introduce nell’ opera sua persone che parlano, e
cerca di ra’'prescritare i discorsi

,
che queste sup-

’

pongonsi aver tenuto, l’arte sua può allora più
accuratamente chiamarsi imitativa; e questo è il

caso di tutte le drammatiche composizioni. Ma
nelle opere puramente narrative o descrittive non
può con proprietà usurpar questo nome. Chi mai,

per esempio, chiamerebbe la descrizione, che fa

Virgilio d’ una 'tempesta nel primo dell’ Eneide
,

una vera imitaSlone della tempesta? Se udiam ta-

luno parlare deir imitazione d’una battaglia, noi

pensiamo naturalmente a qualche battaglia fìnta,

• rappresentata negli eserciz} militari o in teatro ;

ninno mai crederà eh’ egl’ intenda le battaglie de-

scritte da Omero nell' Iliade

.

Consento, che l’I-

mit.’zione e la Descrizione convengono nel lor

e principale effetto di richiamare con segni esterni

r idee delle cose che non abbiamo presenti . Ma
’ debben coincidano in questo , non é da dimenti-

^ care, che i due termini non son smonimi, che

«sprimono diversi mezzi di ottenere il medesimo
• fine, e per conseguenza che fan nella mente una
-diversa impressione (i).

Ma
• • J

*

(i) Quantunque nell* esecuzione delle parti la Poesìa sia

.cereamente descrittiva piuttosto che in)itativa, pur v’ba

un senso, nel quale la Poesia i.i generale può chiamarsi

atte imitativa. II soggetto del poeta (come ha dimostrato

il Dottor Gerard nell’Appendice al suo Saggio delOuste)

a’ intende essere un’ imitazione non deile' cose realmente
-osistentt, ina del corso della natura j vale a dire una fin-

. ta rtìppicsentaiio.ue di quegli avvenimenti e di quelle sce*
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Ma comunque si consideri e la Poesia in par-

ticolare ,
e il discorso in generale o come imita-

tivi, o come descrittivi, egli é evidente che tutto

il loro potere di richiamar le impressioni degli og-

getti, reali deriva dal significato delle parole. Òr
siccome la loro eccellenza vien tutta da questa

prima sorgente , noi da essa incominccremo per

iìTCÌ strada alle ulteriori nostre ricerche . Entrerò

iquindi nella seguente Lezione a parlar del Lin-

guaggio ;
delforigine, dei progressi e della costru-

zione del quale io mi propongo di trattare con
qualche estensione. LE-

le quali sebhen non abbiano, potrebbono avere esìsti-

to, e che quindi per la lor probabilità hanno una somi-
gltanza colla natura. Egli è verosimile, che in questo sen-

so abbia Aristotele appellata la poesia un’arce mimica.
Quanto poi l'imitazione, o .la descrizione, che la poesia

adopera , sia superiore al potete imitativo della pittura

« della musica, è acconciamente dimostrato da Monsieur
Harris nel suo Trattato topra la Mutìca

,
la Pittura

t * la

Poeiìa, Il principale vantaggio, che la poesia, o il di-

scorso in generale possiede, sì è, che laddove il pittore

per la natura dell’ arte sua i limìtaro alla rappresentazio-

ne d'un sol momento, il discorso può dipingere un fatto

vn tutta la sua estensione. Vero è,«che il momento, cui

il pittoie crasceglie per soggetto della sua pittura, può da
lui presentarsi con più vantaggio che dal poeta o dall’c-

Satore, in quanto ei mette dinanzi in Una sola veduta
tutte le minime circostanze di ciò che accade in un pun-
to medesimo, come esse appajono nella natura; laddove il

'discorso è costretto ad esibirle successivamente, e per
mezzo di minute particolarità, le quali corrono rischio di

riuscire nojose per esser chiare, o di rimaper oscure per
non essere fastidiose. Ma essendo il pittore onninamente
limitato a quel momento ch’ei si è eletto, non può pre-

sentare i varj intervalli dalla medesima azione; e soggia-

ce io oltre a quest’ altro difetto, che può sold esibire gli

oggetti quali apptrÌKOoo all’occhio, « solo ìmpeffetta-

mente può delineare i caratteri e i sentimenti', che sono
i più nobili soggetti dell’Imitazione o Descrizione. La
facoltà di rappresentar questi con pieno avvantaggio dà
al discorso un’alta superiorità àoprà tutte le arti imitati*
Ve. VAutortt

\
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LEZIONE VI.
t »

' Origine
, ^ progresù Linguaggio .

T?erminate le oiservaziorti su i Piaceri del Gu*
sto» ch’io ho '.inteso che servissero d’introduzione

al Principal oggetto di queste Lezioni
^

comincio
ora a trattar del Linguaggio che é il fondamento
di tutto il potere dell’Eloquenza. Ciò porterà una
considerevole discussione

; e pochi atgomenii ci

sono appartenenti alla bella Letteratura, che di

una tale discussione sieno più meritevoli. Darò
nrima la stofia deH’origine C dei progressi del

Linguaggio dalla prima sua epoca (ino- ai periodi

più avanzati
,

la quale sarà seguita da una simile

storia dell’ origine c dei progressi della Scrittura ^

Farò in seguito qualche cenno della cosfruziott

del Linguaggio ossia de’ principe della Gramatica
universale (i)

.

Il Linguaggio in genere signiiica l' espressile
delle nostre idee per mezzo di certi suoni artico*

lati, che si adoperano come segni di queste idee/

Per

' (t) Vedi il Dottore Adauió Stnitii tìiitMatlen en tie

fermatìcH ef Langusgtt • Treatrtr en th* »rtgìn and frefrtrf

tf LangUMg*!

.

In 4. voi. lìttris Hrrmff , or a phìhtopbìcal

tnquiry cemerning Lnnguagr attd Unlvfrtal Ofammar . Con*
dillac Enaì tur i'erigint dn emneinancst bamatnet

.

Dtt

Nliruis Princìpst de Grammahe . Orammaìre ginhale &
raitennie. II Presidente ^ Brosse Traiti de la fomatìen
miebanifue dei Languer, Kousseiu VitCoUrt tur l'irtigaliti

farmi In hommet

.

Besuzéc Orammaire giniraJe . Batceaux

Prindper de la traduiììeiti '^arburton Divina Ifgathri ef
Maiei voi. 3. Sanzio Minerva cnm netit Perì\anii . Gerard
t-ee vrair prùuipet da la Langue franta!ta

,



Lezione VI. lo^
Per suoni articolati poi s’ iotendooo le modilìca«
zioni di voce formate col mezzo della bocca e
de' vari suoi organi, che sono i denti, la lingua,
le labbra e il palato. Qual naturale connessione
vi abbia , e fino a qual segno

, tra le idee della
mente e i suoni articolati, si vedrà da quello che
io dirò in appresso. Come peri m qualunque si-

stema una siffatta naturàle connessione nón può
appartenere che ad una piccola parte della fabbri-
ca del Linguaggio; cosi in generale la cóhnessio-
ne fra le parole e le idee può riguardarsi come
arbitraria e procedente dalla convenzione degli no-
mini: di che un chiaro argomento si i;clie diver>
se nazioni han diversi linguaggi, ossia diyeuefqir-.^
me di suoni articolati,' da lor trascciti a do'mKBX»'>

carsi le loro idee.
. . •«

Questo metodo artificiale di comunicare l’ idee
jì

noi l’abbiam^ ora portato alla più alta perfezione.

.

• Il Linguaggio é diventato il veicolo, per mekzo I

di cui le più fine e dilicate sensazioni e affezioni
di un’ anima possono esser trasmesse

, e per cosi
dire trasfuse in un’altra. Non solamente assegna-
ti si sono i nomi a tutti gli oggetti che ne cir-';

condano, col qual mezzo si forma un facile e spe-
’

dito commercio
,
per provvedere a’ bisogni della

‘‘

s

vita; ma tutte le relazioni e le differenze, che
passano fra questi oggetti, sono minutamente con-
trassegnate, sono descritti gl’invisibili sei^imenti
d:ll^animo

, son rese intelligibili le più astratte
nozióni, e tutte le idee che la scienza può disco-
prire, o rjmmaginazione creare, sono distinte co’
loro proprj nomi. Anzi il Linguaggio é stato re-
cato tant’ oltre che d divenuto strumento del lus-
so più raffinato. Non contenti della sola chiarez-
za, noi cerchiamo ancor 1’ ornamento ; non sod-
disfatti che^ altri ci faccia noti i suoi concetti, vo-
gliam di più che gli abbellisca io maniera da trat-
tener con piacere la nostra immaginazione ; né

\ que-

\

\

\

V
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II# Origine, e Progressi del> Linguaggio.

questa domanda é pure sorerchtamente difficile ad
appagarsi. In tale stato noi. troviamo ora il Lin-
guaggio j c nel medesimo stato presso varie nazio-'

ni si d trovato da alcune migliaja d’anni. L’og-
getto or é divenuto per noi familiare ; e come
l'espansione del firmamento, « gli altri prodigi

della natura ,
cui siamo accostumati, il riguardia-

mo senza meraviglia <

Ma portiamo addietro I! pensiero alia prima ori-

gine del Linguaggio
;

riflettiamo sopra i deboli

principi, da cui dee aver cominciato, c sopra ì

molti e grandi ostacoli, che dee aver incontrato»

ne’ suoi progressi ,
e troverem motivo di 'grandis-

. simo stupore al mirare l’altezza, cui óra é perve-»

nuto. Noi ammiriamo parecchie invenzioni dell’

arte , ci applaudiamo d’ alcune scoperte fatte ne-

gli ultimi tempi, che servono ad accrescere le co-

gnizioni
,
o ;a rendere più gioconda la vita , c

parliamo di queste come del più gran vanto dell’

umana ragione . Ma certamente niuna invenzio-

ne merita sì gran maraviglia, come quella del Lin-

guaggio, il qual nondimeno .debb’ essere stato un
prodotto delle prime e più rozze età, se puf dee

considerarsi del tutto, come un’umana inven-

zione

.

•Riflettasi alle circostanze dell’umaii Genere,

quando le Lingue incominciarono a formarsi. An-
davano, gli uomini allora erranti e dispersi ; non
cravi società, fuorché quella di famiglia; e la so-

cietà di famiglia era pure imperfetta, poiché it

lor metodo di vivere collacaccia o la pastùra del-

le greggie dovea frequentémente separarli l’ uno
dall’ altro. In tale stato, mentre erano gli< uomini'

sì divisi, e sì raro il loro commercio, come mai
alcuna forma di suoni odi parole potè fissarsi per

generale accordo a significare le loro idee? Suppo-

sto che alcuni pochi uniti insieme dal caso o dai

bisogno convenissero per qualche mezzo sopra di

^ "

cett;
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certi segni, ccxn quale autorità poterono propagarsi

nelle altre tribù e famiglie in modo da farne sor-

gere un Linguaggio? Sembra da una parte, che

per fissare ,
e propagare una Lingua dovessero ^li

uomini previamente esser raccolti insieme in con-

siderevole numero, e che la società dovesse tre^

varsi già molto avanzata j dall’altra pare essere sta-

' to assolutamente indispensabile,che il Linguaggio

precedesse la formazione delle società. Imperocché

con quai vincoli poteva una moltitudine d’uomi-

ni essere tenuta insieme, o indotta a congiuDgersi

per intraprendere alcuna cosa di comune interesse,

ove non potessero mediante il linguaggio comuni-

carsi i lor bisogni e i loro pensieri (a)? Certamente
in

(a) Queste riflessioni combinano a capello colle ditScoI*-

tà ,
che l’autore del discorso sull’origine dell’ ineguaglian-

za tra gli uomini , propose a sè stesso • E invero tali son*

elleno, che per sua confessione non ci permettono di a-

doctare verun sistema, onde risalire alla primitiva forma-

zton delle lingue. £' questo uir nuovo trionfo pei libri

santi
,
giacché se la hlosolia non può dirci come gli uo-

mini abbiano cominciato a parlare, è forza actenprci

quanto in quelli sta scritto , ed avere quasi direi per di-

mostrato, che almeno i primi elementi di un lioguaggio

di suoni articolati, l’opera sieno delTautore stesso dell*

uomo. L’ipotesi, non nuova, dèi due fanciulli dal Ch.
Traduttore nella seguentp nota indicata , non è senza gra^

vissime difficoltà, tra le quali non ha certo l’ultimo luo-

go la supposizione del tutto gratuita, che avessero eglino

a vivere in una società permanente , e quasi direi indivi-

sibile , estesa altresì alle generazioni venture, frutto dei

primi loro accoppiamenti. 5e questa convivenza non è
che una semplice conghiettura , l’origine delle lingue

poggia sopra una base di assai vacillante y e te altrimenti

potè andare la cosa, l’ edilizio tosto rovina, perchè egli

tatto riposa sul principio di una perenne socievolezza. In
fatti perdere alle lingue un’origine del tutto unnna, è
forza ammettere come dimostrato, che gli uomini abbia-

no formata sin dalle prime una specie di famiglia indivi»

sibile, lo che non si può comprovare così facilmente, ev«
ai tratti di soli filosofici ragionamenti. ]L.'£diter€.

/
' \
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^

in qual modo la Società abbia potuto formarsi in-

canii all’invenzione delle Lingue, o le Lingue

stabilirsi innanzi alla formazione della Società, son

pùnti, che sembrano egualmente difficili a decidér-

si (i). E quando in oltre consideriamo quella ca-

ciosa analogia, ohe regna nella costruzione di

quasi tutte le Lingue, e quella profo.ida e sotfil

metafisica, sopra cui tutte sono fondate, le diffi-

coltà crescono da tutte le parti in maniera, che

non pare esservi poca ragione di riportare la pri-

ma origine d’ogni Lingua ad una istruzione o

ispirazione divina (a).

Ma supponendo che il Linguaggio abbia una

divina origine, non possiam tuttavia sufiporre,

che una perfetta lingua sia stata data all’ uomo

tutta ad un tratto (a). Egli è più naturale il pensare

che

/,) Io mi sono ingegnato di risolvere e l’una e l’altra

diiicolcA nelle I(ìcfrcfe intorno nlP istituzione naturale sii

una Società e sTuna Lingua
y

nelle quali ho preso a di-

mostrare come due fanciulli di diverso sesso abbandonati

separatamente in un’ isola deserta, incontrandosi s’ uiiireb-

ber fra loto, e instituirebbero i primi principi del Lin-

caaeeio: moltiplicandosi formerebbero la società di ftmi-

ttìu , e accrescerebbero i termini del lor linguaggio; e co-

si seguitando potrebbero la Società e la Lingua ne lor di-

scendenti arrivare di mano in mano alla loro perfcaionc*

VeERansi 6>' Opuscoli metafisici in seguito alle Uihuiioni

Ji Logica, Mei làfisica, ed Etica. Il Traduitor»,

(i) Nelle antidette i{icercbe potrà vedersi come quella

orofonda e sottil Metahsica, sopra alla quale sono fonda-

te tutte le Lingue ,
sia stata spontaueamentc suggeriU

dalla natura medesima, b
(di Niente di più ragionevole. Vorrei ugualmente ar-

ridere all’opinione del dotto Traduttore , cui nella nota

annessa piacque spingere alquanto la propositione di KIau,

facendosi a sostenere che Iddio non desse a primi padri

uS lingua , ma la sola facoltà di crearla . Resterà a chie-

dere cosa egli intendesse per qu^ta attitudine, voce

estratta, e inconcludente ; come non sembra molto a pro-

posito il passo della Genesi ,
il quale ci lascia inferite

,
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cHe Iddio abbia fornito a’ nostri primi progenitori
quel linguaggio soltanto, che conveniva alte loro
attuali occorrenze, lasciando loro, come hi fatto
in altre cose, la cura d’accrcsccrloe migliorarlo, se-

condo chei loro futuri bisogni avesser richiesto (i).

In conseguenza que’ primi rudimenti del parlare
debbon essere stati poveri e scarsi

; e noi abbia-
mo piena libertà d’indagare in qual modo," e eoa
quai passi il Linguaggio siasi avaniatt» allo stato,
in cui ora lo troviamo. La storia, ch’io fon peri
fare di questi progressi, potrà suggerir varie cose,
e curiose in se stesse , ed utili alle futnit,' nostre
disquisizioni.

Se vogliamo supporre un’epoca, in cui nitina
parola fosse per anche inventata o conosciuta, egli
è chiaro, che gli uomini non potean avere altro
mezzo di comunicare ad altri ciò che sentivano,
se non colle grida, delle passioni, accompagnate
da que’ gesti e que’ movimenti

,
che piò esprimo-

no le passioni medesime; essendoquesti’i soli se-
gni, che a tutti gli uomini detta la.natura, e che)

sono

ehc Adamo in fatto possedeva una lingua, non già che
la nuda attitudine di formarla ei si avesse. V Etlittrt

.

(i) Secondo l’espressione della GtHuì par che anzi si
avrebbe a congetturare, che Iddio a’ nostri primi proge-
nitori abbia dato bensì la facoltà d’istituire un linguag-

f
io, ma a lor medesimi abbia lasciato la cura d’istituirnè
nanche i primi principi. Imperocché i primi elementi d’

ogni Linguaggio son certamente i nomi j e questi la G/-
ff«ri dice apertamente, non che Iddio gli abbia ad Ada-
mo insegnati, ma che ha voluto ch’egli medesimo gl’ in-
ventasse; e che a questo effetto guidò innanzi a lui tutù
gli animali, perch’ei vedesse con qual nome voleà chia-
marli; e che ogni vivente ebbe quindi quel nome, dje am (u dato da Adamo ; farmat'n ìgitur Dem'mut Vìtut dt
tuMa iun^it animantibut ttrrd t3 vtlatìlibuf cctit , adduxìt

ìirìd vocaret ta ì amnt trìim auod
9cc»m Md^ vivamit

^ ipium ast nomtn ajmt. Gen*
c. 1 1, 19; V Tfsdmtaaa, ‘

Tom I. H
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jono da tutti intesi 4 Chi vedesse un altro avvi-

cinarsi ad un luogo, dov’egli avesse corso pericoj

lo, e ^Wlesse di tal pericolo avvertirlo, noi potea

fare per altro modo che mettendo quelle grida, c
usando qne’ gesti, che sono segni del timore: co"-

tue appunto farebbono anche presentemente due uo-'

mini, i quali gettati in un’isola deserta, e ignari

del Linguaggio l’uno dell'altro, pur si sforzassero

di farsi intendere scambievolmente. Quelle grida

pertanto, che da’Gramatici chiamansi interposti^

mandate fuori con una forte e appassionata ma-
niera^ sono state senza dubbio i primi elementi
della favella.

Quando una più estesa comunicazione divenne
necessaria, e cominciarono ad assegnarsi i nomi
agli oggetti, in qual modo possiam noi supporre

che abbiano gli uomini proceduto in questa fissa-

zione de’ nomi ? Certamente imitando, quanto po-

tevano il più ,
col suono del nome la natura dell’

oggetto che nominavano. In quella guisa che un
pittore per rappresentar l’i rba adopera il color ver-

de; così nel cominciar delle lingue chi volca dar

il nome ad una cosa aspra o romorosa
,

impiegar
doveva naturalmente un suono aspro o romorosorf-

Ei non potea fare altrim< nti, se amava di eccita-

re nell’uditore l’idea della cosa che cercava d’ c-

sprimere. fi supporre, che applicati si si'eno i no-

mi alle cose in una maniera puramente arbitraria,

senza alcun fondamento o ragione, è il supporre

un effetto senza la causa.' Dee sempre esservi sta-

to qualche motivo, che determinasse ad assegna-

re un nome piottostocheun altro; répossiam con-

cepire motivo che opt-rasse più universalmente so-

pra cigli uomini nc’ primi loro sforzi alla forma-

zion delle lingue, che il desiderio di dipingere col-
' le parole gli oggetti stessi in un modo piùomen
perfetto, secondo che gli organi vocali poteaoo
più o meno eseguire questa imitazione

.
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Ógni qual volta aveansi a nominare oggetti
^

In cui il suono, il remore, o il moto a vesser par-

te , r imitazione per m^zzo delle parole era faci-

lissimaj noti avendoti che ad imitare col suona

della voce il suono o tompre medesimo
_

dell’ og-

getto. Perciò in tutte le lingue noi troviamo una

moltitudine di parole evidentetìieptc formate sp

questo principio. II cuculo
,

per esempio ,
ed il

grillo così son chiamati dal loro IfcaptO J
e quando

diciamo che il vento mormora , ÉÌie*Jl iserpe fi*

schia, che il bue mugge ec.
,
ranalogm fra' la pa-

rola e la còsa sigUificata è sensibilissima^

Nei nómi degli oggetti, che si pteftsi|t^p SO»

iamente alla vista
j
e dove noti entra romot^j^lld

moto, molto più ne’ termini esprimenti gli esseri

intellettuali e morali, questa analogia sembra man»

care. Alcuni dotti però sono stati d’opinione
j

che anche in questi casi. Sebbene 1’ analogia di-

Vefiti più oscura^ hòn sia del tutto smarrita
,
_e

che nelle parole radicali di tutte le lingue scoprir

si possa qualche corrispondenza cògli oggetti per

quelle significati («) . dispetto agli esseri morali

e inteilettuali osservan essi, che i termini, con
cUi s’esprimono, son derivati dai nomi degli og*

getti sensibili
,

a cur si Concepiscono analoghi ;

(C rispetto agli oggetti sensibili pertinenti alla so-

(a) La cosi potè aver
,
luogo in parécctitp circostanze ,

Ina non sempre . Imperciocché vi poteano essere degli ob-

bietti dipendenti dalla vista , i quali non avessero la più

lontana analogia col sUoDO delle parole , come accade ,in

molti vocaboli delle lingue Viventi, lo quel caso, trattan-

dosi di Una pura convenzione, era d’uopo , che colui il

quale per la prima volta servivasi di un suono articolato

l^r dipingere un oggetto qualunque , si servisse del lin-

guaggio tlet gesto, e la cosa presente acceonasse pod’essp?
r« inteaó sU chi l' ascoltava

,

VsJìtfif, .
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la vista »
osservano che le loro più distintive qua-

lità hanno certi suoni radicali atti ad esprimerli

in molte lingue . La stabilità, per esempio
,

la

Buidità, la cavità, la dolcezza ,
la violenza, ec.'~

essi immaginano che sieri dipinte dal suono di

certe lettere o sillabe ,
che a queste diverse qua-

lità deoli Oggetti visibili hanno qualche relazione

per un^oscura Somiglianza con essoloro ,
che gli

organi della vóce sono atti ad assumere . Con

questo naturai meccanismo essi credono, che sie-

ro state costrutte a principio tutte le lingue
,

e

formate le primitive radici de’ loro termini pnn-

^*^Pcr quella qualunque siasi parte di verità che

ha questo sistema ,
egli appare che il Linguagj^o

nella Sua origine non è del tutto arbitrano . Fu

quistione assai agitata fra gli antichi Stoici e Pla-

tonici utrum nofnina stnt natura , an imfosìtiane ,

fi) Ouel che ha portato più oltre le sne spetolaiionl sa

Ouesto^ggetro è il Presidente de Brosse nel suo Tratu»

tt f«rm4i\ieH* meccanies dell* Liagut . Alcune delle

lettere o sillabe radicali , ch’egli suppone aver questo e-

«messivo potere nella più parte delle lingue conosciate »

sono 5T per significare stabilità, PL per dinotare fluidità,^

et per esprimere una dolce discesa, lì un rapido moto ,

C cavità ec. Cent’anni prima di lui il Dottor Walhs nel-

1* «ua Gram»tha dtlla llitgaa Inglttt ha parlato di queste

•«dici significanti, ed ha rappresentato come pregio parti-

colare di essa lingua l’ esprimere più che le altre non fan-

no la natura degli oggetti, cui nomina ,
adoperando suo-

ni più aspri o più molli, più deteli o più forti, più o-

scuri o più striduli ,
secondo richiede 1 idea che debbesi

eccitai* . Ei ne reca moltissimi esempi ,
i quali sembrano

non lasciar dubbio ,
che le «nalogie de suoni »hb‘»"0

qualche influenra su la forminone delle parole . In tutte

Wò le specolaiioni di questo genere l’ immagioanonc ha

sì lareo campo, che adottare si debbono con grandissima

cautela ove trattali di formare una generai teoria . L A»^

terft ^

/
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il?
àxti/'k i StVij Vale a dii'e, se le parole sietìò sjiudo*

Il meràrticnte convenzìònali, della caì Origine nOrt

possa darsi altra ragione clic il libero piacere ^de*

primi inventori; o se v’ abbia nella hatura gual-

che prinGÌpio, che abbia condotto à fissai'e certi

nomi a certi oggetti particolari
J c quei della Scuo-

la platonica favorivano la sedoi^ Óllii^lcine (i)

Questo principio però del naturiw ^a{}pórto fra

le parole e gli oggetti noh può àppì^fll di Lin-
guaggio che nel suo statò più semplljjf ' e prltniti-

vo; c benché in ogtii idioma alcuni ile hd
discoprano, vahò sarebbe il ricercarlo' ìa tiltta là

struttura d’alcuna lingua tnoderna'. Impeftìi^h^ sic-

come in o^ni naiiotie cresce ogtii gioftiò la

titudìne de termini, e il campo immenso delle liti-»

gue va sempre più rierhpieridòsi
; così le paróle pef

mille fantastici e irregolari metodi d'invenzione C

di composizione largamente devianó dal' primitiva

caraetere delle loro radici
, e perdono ogni analo-

gia o somigliànzà di suono colle cose significate j

la

(i) V. fiat. iti ^ràtyip. ììomÌHà , virhaao* à»n p0tìrà
fortuite, std tjuàdam vi fatìefit naturo! faSia un , P.
Nigiaiut ìA Orantmaticit totnmtntarìt docit : l(*m tatti in
pèiIoiapiU ditnrtMionibut celibrint. t . In tatti fttn mul-
ta àrgumentn dictt, tur vìdtri penint vtrba tilt naturalià
petiut quatto arbitraria . , . Voi « ìnquit , ctlm dicimiit

^
mt*

tu quoaam trit cònvinhnte cum ipsiui verbi dHnittttrauo^
ne iiiimùr, 0 labiat tedi tot prirHbret emàvtmut

, ae tpiri^

tudt atqu! anìrnam pierò terinm ià ad io! qulèattuili tei^

'ntecìnam'ur àmendimùt . At centra cum dicimut net ^
tttqui

prefuie intenteque flutti vech
^
neque projetlif tabiir prenun*

.eiamut , nd Cr ipiritum
, & labiat intra noimttiptót teit'

ternut . Hoc idem fit H in te quod ditihiut tu & e^o i
6f

àlibi ér Ubi, Nam ticuti cum anntirrhut , ifabnitimér^ tne-

tnt quidam illé vel capititi vtl eciilerUm a naiUra rei
^
tjuam

tìinìficat i non abbernt t ita in vocibnt quoti gettut quidam
Olir 6> rpìriiat naturali! ett , Eadem ratio ttt in gtacifque-

qf* Uieibut
, quatn ette in nertrit animadvirtìdiur

,

A, Gel-
liui tiiSn Aiiitet lih. ic, c. 4 .

tì )
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In tale stato noi troviamo ora il Linguaggio: le

parole, quali si usan da noi, generalmente debbo,

no considerarsi come segni arburarj , o d istitU-

iione ,
non come segni naturali delle idee . Noti

v’ha dubbio però, che quanto più risaliamo all’

òrigine del Linguaggio, e’ dee trovarsi partecipar

maggiormente di una naturale espressione. E co*

me originalmente non potea formarsi che per imi*

razione ,
così doveva essere nel primitivo suo sta-

to più pittoresco: assai più povero bensì e circo-

scritto nella sfera de’suoi termini, ma più espres*

sivo ne’suoni delle cose significate
. 'Ciò puòassu-

mersi come un carattere del primo stato del Lin*

éuaggio in qualunque selvaggia popolazione.
_

ijn altro carattere del Linguaggio nel suo pn-

iniero stato è la maniera ,
con cui le parole a

principio furon dagli uomini proferite . Le inter-

iezioni ,
ò le grida appassionate furono, come ho

dimostratò, i primi elementi del parlare. Gli uo-

mini s’affaticavano di comunicar l’uno all altro i

lor sentimenti per mezzo di quelle grida e di^ei

cesti espressivi, che la natura loro insegnava. Uo-

po che incominciaroHsi ad inventare i nomi degl»

OEcetti, questa maniera di parlare per via di segni na-

turali non potò andare subitamente in disuso. Im-

perocché il Linguaggio nella sua infanzia debb es-

sere stato povero estremamente ;
e in tutt i popo-

li rozzi certamente vi ebbe Un tempo ,
in ‘.cui »

colloqui facevansi con assai poche parole miste di

molte esclamazioni e di gesti risentiti . La poca

copia di vocaboli, che a quell' epoca gh uomini

Dossodevano, rendea lor questi ajuti assolutamen-

te neiiessarj per ispiegare i loro concetti *, c m
quella rozzezza non avendo essi pur sempre iH

pronto le poche parole che conoscevano, dovean

naturalmente sforzarsi di farsi intendere col vana;

ve i tont della voce, e accompagnar questi toni

coi s^sci più significanti. Anche a ai nostri,

do

/
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do uno tenta di parlare un linguaggio y cui pori

possegga perfettamente
,
ricorre a tutti questi mez-

zi su pplernentarj per rendersi più intelligibile. Lo
stesso piano, secondo il quale io ho mostrato che

fù il Linguaggio originalmeiite loqstrrvto, cioè su

la maggiore possibile analogia o somiglianza alle

cose significate ,
dovea naturalmente xoodurre gli

uomini a proferir le parole con maggioi; xnfasi o
forza, finché il Linguaggio medesiijoo.ifuviooa spe-

zie di pittura per mezzo de’ suoni . ;Piw »tte. que-

ste ragioni può stabilirsi come principjo-i die la

pronunzia de’primi idiomi fu accompagwtàidaaiag-

giore gesticolazione, e nnaggiori inflesmiiÉ4Ì »ò-

jce che quelle
,

che noi usiamo presentéoÌsiwc>

Aveva allora il Linguaggio maggior aziohé^ C>f^

nea rnaggiormente del grido e del canto.' .< 'i

A questa maniera di favellare in su le prime

diede origine il bisogno . Ma è da riflettere , ché

dopo esser cessato questo bisogno a misura che il

Linguaggio in processo di tempo divenne più este-

so e più -copioso , r antica maniera di favellaré

presso molte nazioni tuttor si mantenne ; e quel-

lo che cominciò per necessità , continuò ad usar-

si per ornamento . Le nazioni
, il cui genio aveva

maggior fuoco e vivacità, naturalmente sentironst

inclinate ad una maniera di conversare
,
che tanto

piaceva alla loro immaginazione; perocché un’im-

maginazione fervida propeiidesempre a metter fuo-

ri nel discorso e grande azione e grande varietà di

toni . Con questo principio il Dottor Varburton

rende conto del canto parlare per via di azione

che' noi troviam ne’ Profeti del vecchio Testwen-
to; come quando Gerfcmia rompe le stoviglie 'del

vasaio alla presenza del popolo ,
getta un libro

oelfEufrate ,
si mette catene e gioghi, porta fuo-

ji UMSterip^ dclla<sua casa ; tutte le quali cose

crede ebu-ifosser maniere d’ espressione assai

naitiéal^ in quell’età, ìp cui gli uomini erano
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to avvezzi a spiegarsi coll’ azione e co’ gesti . Iit

4<inil modo fra i popoli dell’ America &ttentrk>-i

naie molto usati Irovaronsi certi moti e cene a»

zioni per dichiarare i Jor sentimenti nelle raaggio>

ri occasioni; e per via di cordicelle e di nodi e
di peiKlagli ,

che si mandavano scambievolmente ,

così erano avvezzi a spiegar i loro pensieri
, co>

me colle parole . ^

,
Per ciò che spetta alle inflessioni della voce ,

son queste si' naturali
,
che ad alcune nazioni :é

sembrato più facile l’ esprimere diverse idee col

variare il tono della pronunzia della stessa parola,

che r in ventar per ciascuna idea parole diverse .

Tale é la pratica segnatamente de Cinesi. Il nu-

mero de’ termini nella lor lingua diccsi non esser

grande (i), ma nel p-trlare essi variar ciascuno

do’ loro vocaboli in cinque toni diversi
,

per cui

fanno che io stesso vocabolo significhi cinque di-

verse idee. Ciò deve alla lor favella dar molta ap-

parenza di canto
,

perocché é certo
, che quelle ^

inflessioni di voce, le quali neirinfanzia del Lin-
guaggio non erano che grida aspre e dissonanti y

a misura che le lingue si vennero dirozzando ean-
glaronsi in suoni più dolci e più musicali ; ond*
poi si é formata quella che chiamasi prosodia del-

le lingue

.

Questa pronunzia musicale accompagnata da’ge-

jti fu conservata assaissimo ancor da’ Greci e da’

l.atrni, senza di che non potrcbbersi intendere va-

rf passi dei Classici, che riierfsconsi a’ pubblici ra-

zionamenti, o ai te. trali spettacoli degli antichi.

Da varie circostante apparisce, che la prosodia de’

Greci e de’Latini fa recara 'assai più oltre che la

nostra non. é, ossia ch'essi parlavano con maggio-
ri ri

f i)* Secdlicfo alcuni il nnniero de’ vocaboli nella lingua
C'nrte li riduce a trecento trenta monosillabi . Il Tra-
atitlérr, , i'S ’ !i .

' y li .

V
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ri e più forti inflessioni di voce^benoì. La quan-
tità nelle loro sillabe era assai più determinata clic
in alcun moderno Linguapgio' fe assai più sensi-
bile si rendeva all’ orecchio . Oljitt alla quantità

,
ossia alla differenza delle brevi ^ delle lunghe, la
maggior parte delle lór sillabe aveaÌDO pure glfac-
centi acuto, grave e cireonflessoi l’uso de’quali
accenti noi abbiam ora perduto; ma ai4>piaibo che
determinavan la vóce del parlatore adaltarsi o' ad
abbassarsi . La nostra moderna pronnózia sarebbe
loro sembrata una languida monotonia . La declà-
maziiine de’ latini oratori, e la pronunzia de* loro
attori sopra le scene accostavasi alla nat^a^^^^tè-
citativo in musica, e potea segnarsi coMe ’nòtdj
accompagnarsi dagl* istromenti

, come molti erudi-
ti han pienamente dimostrato . E se ciò avveni-
va fra’ Romani, molto più dee dirsi de’ Greci

, i

quali si sa che erano molto più portati alla musi-
ca, 'e maggior attenzione poneano ai toni cdalla
pronunzia in ogni pubblica recita o aringa

, Quin-
di Aristotele, nella sili Poetica considerarla musida
della tragedia come una delle parti più essenziali.
Lo stesso era de’gesti

; poiché osserviamò che i

toni forti, e i gesti animati van sempre congiunti
insieme. L’azione, si degli Oratori che degli At-
tori , nella Grecia ed in Roma erg assai più vee-
mente di quella, a cui noi siamo accostumati .

Roselo a noi sembrerebbe un frenetico '
Il gesto

eri di tal conseguenza sopra l’antico teatro, che
k V’ha ragione di credere, che in certe occasioni la
.parte che parlava, e quella che gestiva fosser di-
vise; il che secondo le nostre idee or formerebbe

.apa strana rappresentazione. Sappiamo pure da Ci-
cerone ,^che v’ebbe una gara fra lui e Roselo ,
se egli fosse capace di esprimere un sentimento
con maggior vg^iètà di frasi, o Roseto con mag-
gior. .varietà di gesti intelligibili e signiflcanti . Da
ultimo il.!gesto venne ad impossessarsi del teatro

in-
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loteramcnre ;
perciocché sotro gl’ imperj di Augu.

jto c di Tiberio il più gr.^ito trattenimento del

pubblico era la pantomima, che eseguivasi total-

TOcntc colla muta gesticolazione . Il popolo era

commosso e intenerito da questa egualmente che

dalle tragedie; e la passione pur ne divenne sì

forte, che far si dovettero delle leggi per distor.

Ilare i Senatori dallo studio dell’ arte pantomimi-

ca. Or ben é vero, che nelle declamazioni e nel-

le recite teatrali il tono ed il gesto sono portati

più oltre che nel comune discorso: ma é certo al-

tresì, che la maniera de’pubblici ragionamenti in

ogni paese ha sempre qualche proporzione con

quella, che usasi nel conversare ordinario
;

e* la

forte e veemente maniera ,
eh’ io ho ricordato ,

non avrebbe certamente potuto piacere ad
.

una na-

zione, i cui toni e gesti fossero stati,nèl discor-

rere così languidi ,
come sono ora i nostri

.

Allorché i barbari del Settentrione si sparsero

sopra il Romano Impero, quelle più fredde e più

ottuse genti non ritennero gli accenti, i. toni ed t

gesti ,
che il bisogno avea introdotto a, principio,

e il costume e il calof dell’ immaginazibnp avea

Jpoi mantenuto sì lungo tempo iid grpCÒ^<‘i«H*'

tino parlare . Come U, lingù* rie’

loro idiomi , così il carattere ' e della

'pronunzia incominciò a.Cangiarsi per tutta l’Eu-

>ropa. Più non si post hi ittÉdesiifta attenzione al-

la musica' del parlari dr alla iWmpa dell’oratoria

declamazione, è déljlS^ioh teatrale. Tanto la fa-

'miliare convcr*a*iWÌg| quanto le pubblicbe arin-

ghe divcnnrt,|M'#^»ei « piane, come pur so-

no prcséitfiiìWftiira^** r entusiastica mescolan-

"iU. di TOhi fe di 'gesti che distinguevano le antiche

‘ na?ioht;*Al risorgimento delle lettere il Linguag»

era 'già sì 'altérato, e le maniere del popolo

^sì differenti, che non fu più agevole 1’ intendere

^ciò che gli antichi hanno detto riguardo' alla lot

•- j. de-
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declamazione ed ai loro spettacoli , La nostra

posata maniera di favellare esprime le passioni

con suf&cie/jte energia, per mover quelli che non
sono accos,tumati ad una maniera più veemente .

Ma non v’ha dubbio che i toni più variati ,
e i

più animati movimenti mostrano un sentire più

fervido; c perciò eziandio nelle lingue moderne

la prosodia del parlare partecipa più della musica

a proporzione della maggiore vivacità e sensibili-

tà della nazione . Un Francese^ nel
_

favellare va-

ria più d’un Inglese gli accenti ed i gesti ; e uii

Italiano assai più d’amendue. La Pronunzia mu-
sicale ed il Gesto espressivo sono a questi giorni

il distintivo dell’ Italia .

Dalla Pronunzia passiamo a considerare qual

fosse lo Stile nelle prime età delle lingue >
e 3

vedere di questo pure i progressi . Siccome il mo-
do, con cui gli uomini dapprincipio proferivano

le parole, e ne’Joro colloqui s’intertenevano ,
era

forte cd espressivo, avvalorando colle grida e coi

gesti le lor mal espresse idee
;

così il linguaggio

che usavano non poteva noti esser pieno di figu-

re e di metafore
; poco corretto bensì ,

ma. ga-

gliardo e pittoresco,

A primo aspetto 'taluh potrebbe supporre ,
che

'quei modi d’ espressione che sono detti figure ,

sieno un raffinamento dell’ arte ; che non sieno

stati inventari se non dopo che il Linguaggio fu

arrivato al più alto suo grado , e là Società pie-

namente ingentilita; e che allora soltanto sierio

•state dagli oratori c da’ retori immagniate; ma il

-fatto è tutto al contrario, e gli uomini mai non
-Usarono nel lor favellare tante figure, come quan-

do appena avevano qualche parola per esprimere

i lor sentimenti . Imperocché la mancanza in pri-

mo luogo di nomi propri oggetto gli qb-

bligaita ad tosare lo stesso nome per molti
;
_c quin-

di ad esprimersi per vìa di similitudini
,

di meta-
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fore, di allusioni, e di tutte quelle altre sóstituL
te forme di dire, che rendono il Linguaggio figu-
rato. In secondo luogo

, siccome gli oggetti, df
cui favellavano più comunemente, erano gli ogget-
ti sensibili e materici che avean dintorno

5 così
a questi dovettero imporre i nomi assai tempo
prima che inventassero i termini

, per significare
k disposizioni dell’animo, o alcuna spezie di mo-
rale e intellettuale idea. Perciò essendo il primcT
linguaggio intieramente composto di vocaboli rap-
presentanti gli oggetti sensibili

, div'enne per ne-
cessità estremamente metaforico. Imperocché a si-
gnificare alcun desiderio, o passione

, o atto qua-
lunque siasi della mente, non avendo espressiond
precisa che lor fosse propria, erano necessitati a£

dipingere I interna affezione o passione coll’ allu^
dcre a quegli oggetti sensibili

, che avean con es-
sa maggiore relazione

, e che rendere la potesserd'
in qualche modo visibile agli altri.
Ma non fu la sola necessità che diede origine

a questo Stil figurato: altre circostanze pur anche'
in quelle prime età vi concorsero. Nell’ infanzia
di tutte le società gli uomini sono assaissimo do-
minati dall imnìaginazione e dalle passioni . Ess?
vivon divisi e dispersi

,
non sono informati del cor-

so ordinario degli avvenimenti
;
incontrano ognt

giorno oggetti nuovi e stranieri. Il timore, la sor-
presa, la maraviglia, lo stupore sono le passioni
più frequenti/ Il loro linguaggiodceparteciparr^c-
ccssariamente di questo carattere del loro animo v
debbon esser inclinati all’esagerazione e all’ iper-
bole debbon esser portati al descrivere ogni co-
sa coi piu^ forti colori e colle piùj veementi espres-
sioni assai piò di coloro

, i quali vivono nelle
colte società

, ove l’ immaginazione é più casti-
gata, più temperate le passioni

, e ir» cut una
maggiore esperienza rende gli oggetti della viti
più fanqiliart. La stessa maniera^ con cui i primi

(10-
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uomini proferivano le parole, ho già detto che
grande influenta dee aver avuto sul loro Scile.
Imperocché ovunque le forti esclamazioni c i to-
ni c gesti risentiti entran molto nel favellare,
r immaginazione é sempre più esercitata, é tenu-
ta più desta è vivace

; e operando sopra lo Stile,
più lo rinforza e ravviva.

Questi ragionamenti son confermati da fatti in-
dubitabili . Lo Stile di tutte le nazioni

, finché si
trovano nel primo rozio periodo della società, é
ognor pieno dv figure

,
e pittoresco al sommo gra-

do . Un esempio decisivo ne abbiamo nelle lin-

gue americane
,

le quali si sa per autentiche re-
lazioni essere figurate all’eccesso. Gl’Irochesi e
gli Illinesi concbiudooo i lor trattaci e le loro

convenzioni con metafore più ardite, c con mag-
gior pompa di scile di quella che noi usiamo nel-

le poetiche prodqzioni (i/.

(i) Così, per recare Un esempio dello Stil singolare di
questi popoli, allorché le cinque nazioni del Canadà ven-
nero cogl’inglesi ad un Trattato di pace, si espressero,
per mezzo de’ loro Capi nella seguente maniera: „ Noi
,, siamo felici d’aver sepolta sotterra la rossa scure, che

„ tante volte è stata tinta del sangue de’ nostri fratelli.

,, Ora in questa rocca noi sotterriamo la scure , e pian-

,, riamo l’ albero della pace . Noi piantiamo un albero ,

,, la cui cima arriverà al sole, e i rami si stenderanno in

,, modo, che si vedranno assai, di lontano. Possa l’au-

,, mento suo non esser mai soifocato, nè impedito; ma
>, ombreggi colle sue frondi il vostro paese ed il nostro

.

„ Rendiamo ferme le sue radici , e stendiamole fino alle

,, più rimote vostre Colonie. Se i Francesi verranno per

>, crollare quest’albero , noi il conosceremo dal moto del-

I, le sue radici , che giungono entro alle nostre terre. Per-

„ mettaci il Grande Spirito di riposare tranquillamefite

„ sopra le nostre stuoje, nè più disotterrare la scure per.

,, tagliar l’albero della pace ! Si assodi e s’induri la terra

,, là dove quella è sepolta. Scorra sopra di questa terra

„ una gran corrente per layarne il male, e via portarla

n «W-

/

/
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^ Un altro esempio rimarchevole é lo. Scile del

vecchio Testamento^ pieno d’ allusióni agli ogget-

ti sensibili^ L’iniquità si etprime con un panno
lordo e macchiato; la miseria col ber la coppa
dello stupore; i vani tentativi col nutrirsi di ce-

neri j
la prosperità colla fiaccola del Signore splen-

dente sul nostro capo
; e così in altri innùmera-

bili Esempi .
Quindi noi aiam tostumafi di dare a

4}uesta sorta di Scile il nomq di Stile orientale ^

credendolo proprio ioltanto de’ popoli Orientali ;

mentre dallo Stile americano^ e da molte altre

prove chiaramente apparisce
,

che non é Stato,

particolare a vero n popolo o clinla< ma comune
a tutte le naiioiii in certe epoche della Società e

del Linguaggio.

Da ciò possiamo after <}ualche lunie sU l’appa-

rente paradosso
,
che la poesia sia stata più an-

tica della prosa. Io avrò occasione di discutere

pienatnente questo articolo ove tratterò della na-

tura c dell’ origine della poesia . Ora basta osserva-

re, che da quanto si é detto rilevasi chiaramente,
che lo Stil d’ ógni Linguaggio debb’essere stato 0-

riginariamente poetico, cioè fortenlente Colorito di

queir entusiasmo, e di quelle espressioni pittoresche

e metaforiche, le quali distinguono la poesia

.

• A misura che il Linguaggio coir aitanzarsi CO-
tnin-

dalla nostra Veduta é rimembranza ... Il fuoco «che arsd

,,
per lungo tempo nelI’Albany, ora è spento. Il satigui-

,, noso letto è lavato , asciugate Sono le lagrime dagli qc-

„ chi nostri* Or noi rinnoviamo la catena dell’ amicizia a

,, Possa ella manfenersi lucida, c pura come rarganto»

„ nè mai contragga veruna ruggine, c niuno mai cerchi

„ di scioglier da quella il suo braccio”, tratti so-

no cavati dalla Sto'ìa dtll* ctriqut NaiionìlndUne scritti

da Cad^allader Golden^ ove consta dagli aùtentici dqcn-

nienti, ch’egli produce* che tale è il genuino foro stile

^
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,

tninciò a diventare più copioso) venne pefidcndo

gradatamente quello Stil figurato
j

che fu il suo
primo carattere i Allorché gli uomini si trovaron
forniti di nomi proprj c familiari per tutti gli og-^
getti) così sensibili) come Motivi) nOil furono più
costretti ad usare tante circonIo.^tÌoni < • Lo Stile

divenne più preciso, e per conse|uènza più sem-
plice ^ Anche l’immaginazione a mano a mano
che la Società inoltravasi, ebbe minore m^uenza
sopra degli uomini. La veemente di Or-
lare per toni e gesti diventò meno inttfcrilalé.^^

più esercitato l’intelletto, e meno la’ ^nfasia-.

Col rendersi più esteso e frequente il .^(tS>^i^|a^e

degli uomini) la chiarezza dello Stile, ondìe

glio comunicar l’uno all’altro i propri

ti
,
fu il principale oggetto della loro attcnìtic(ne>

1 filosofi in vece de poeti diventarono i inàeSfri

degli uomini ;
e nel lor ragionate sopra i diversi

argomenti introdussero quello Stil piu semplice 0-

piano, che chiamiarfi Prosa . Fra i Greci Ferecide

dì Sciro, maestro dì Pitagora, si dice essere stato

il primo che in questo senso abbia composto e
scritto in prosa. L’antica maniera di favellare poe-
tica’e metaforica fu allora sbandita dal comun
conversare, e riserbata per quelle occasioni sol-

tanto, in cui di proposito studiav.isi rornamehto.
Io ho seguita la storia d ‘I L'nguaggro per alca-

ne di quelle variazioni) a cui fu soggetto
;
rbi|

considerato nella prima Strutrura e composizione^
delle parole, nella maniera del pronunziarle, e
nello stile e Carattere del parlare : mi rimane a con-
siderarlo sott'altro aspetto, riguardo all’ ordine ed
fila disposizione delle patole, dove troveremo,
ch’ebbe luogo un progresso simile a quello che
ilo fin qui procurato di rischiarare,

'*

V
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Ori^i»<, * progrejsi del Linguaggio
y e della

Scrittura

.

.Allorché porjìam mente all’ordfiìe, con cui le

parole sono disposte in una sentenza o propoli*
zione ,

troviamo assai notabile differenza fra le

antiche lingue e le moderne . Una tale considera-
zione servirà a sviluppare vie più il genio delle

Lingue , e a mostrar le cagioni di quelle altera- '

zioni ,
a cui nel progresso delle Società sono sta-

te soggette

.

Per meglio intendere la natura delle alterazio-

ni,* di cui ora parlo, ritorniamo a’ principi del

Linguaggio . Figuriamoci^ un Selvaggio
,
che vegga

un frutto, il quale ecciti il suo desiderio, e che
chiegga a un altro di darglielo. Supponendo che
questo Selvaggio non avesse ancor l’uso della fa-

vella, e’ si studierebbe di farsi intendere col fis-

sarsi vivamente all’oggerto desiderato, e mandare
al tempo stesso un qualche appassionato grido ; e

apponendo ch’egli avesse di già acquistato l’uso

^lla parola, la prima ch’egli farebbesi a profe-

rire, naturalmente sarebbe il nome del bramato

oggetto. Non si esprimerebbe adunque, secondo

la nostra costruzione ,
Dammi il frutto ,

ma secon-

do la costruzione latina, FruSum da mihi . Impe-
rocché la sua attenzione é interamente rivolta al

frutto: questo per lui é stato l’idea eccitante, 1’

oggetto che lo ha mosso a parlare, e conscguen-
temente debb’ essere il primo a nominarsi . Una
tale costruzione altro non é che mettere in pa-

role il gesto, che la natura al Selvaggio ha in-
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segnato prima ch’egli sapesse parlare; e quindi

si può fissare per certo, che più facilmente que-

st’ ordine ci seguirebbe . > t

Accostumati ad uh diverso metodo di dispor le

parole, noi chiamiamo ora quest’ordine un’in-
versione, e lo riguardiamo come una disposizio-

ne non naturale e forzata . Ma quantunque non
sia forse il più logico, é però in un aspetto l’or-

dine più naturale
,
perchd suggerito dall' immagi-

nazione e dal desiderio, che sempre ci spingono
a nominare l’oggetto- loro in primo luogo. Noi
possiam quindi conchiudere a friori y che questo
era l’ordine, in cui le parole più comunemente
si collocavano al cominciar delle Lingue; c -per-

ciò veggiamo che in quest’ordine appunto sono
esse disposte nelle Lingue più antiche

,
siccome

nella greca e neUa latina
,
e dicesi anche nella

russa, nell’ illirica e in varie lingue americane.
Nel greco c nel latino idioma la costruzione

più ordinaria d quella di metter a capo della sen-

tenza quella parola, ch’esprime l’oggetto princi-

pale del discorso, unitamente alle sue circostanze ;

indi la persona o la cosa, che agisce su quell’ og-
getto. Così Sallustio, paragonando insieme l’ ani-

mo c il corpo ,
dice : Animi imperio

,
corporis ser-

•Dìtio magis utimur; il i)ual ordine certamente ren-

de la sentenza più viva c più vibrata che espo-

nendola alla nostra maniera ; ,, Noi facciam uso

„ maggiore dell’impero rispetto all’ animo, e dei

„ servigio rispetto al corpo “
. L’ ordin latino sod-

disfa assai meglio alla rapidità deH’immaginazione,
che naturalmente corre al principale oggetto

; e

nominatolo, mette in vista successivamente tutto

il resto delia sentenza. Così pure in poesia:

• u \
.•! is.*: :

Tomo I. I JUr
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. 'justum iy» tentèern propositi vlrum '

, 'Non civium ardor ^ava jubentium y

Tiion vultus instantis tyranni

Mn.e. quatit solida iy>c. (i>. .

. . Orazio lib. Ili, Od. IIL

Ogni persona di gusto dee sentire, che qui le pa-

role sono disposte in maniera piò convenevole al

luogo che tengono i diversi oggetti nella fantasia,

di quel che faccia la. nostra Costruzione
, la quale

vorrebbe, che )ustum tenatem propositi virurity

benché sia indubitatamente l’oggetto primario,
fosse posto nell’ultimo luogo.

,

Ho detto, che nel greco e nellatino idioma la

comune disposizione è quella di metter prima ciò

che ferisce maggiormente l’immaginazione di chi

parla . Non pretendo però che ciò sia senza ecce-

zione. Qualche volta il riguarda all’ armonia del

periodo richiede on ordine differente
,
e in idiomi

suscettibili di tanta musicale bellezza , . e pronun-
ziati con tauri toni c tante, modulazioni

, come
eran quelli , l’ armonia de’ periodi era una cosa di-

ligentemente studiata . Qualche volta ancora 1 at-

tenzione alla chiarezza , alla fòrza, o aH’arcificio-

sa- sospensione del sentimento altera quest’ ordine,

c produce tali varietà nella Costruzione , che non'

è facile il ridurle ad alcun principio. Ma in géne^

rale il carattere c l’indole delle piò antiche lin-

gue si era di dare alla collocazione delle parole

tal

(il L’uom di gìuitiii# amante,
£ di costanza armato,

I

V Ne' suoi decreti immobile persiste .
>'

D’uti popolo ignorante

All’ardore insensato

,

Che al mal lo spinge , indomito resiste .

'

Resiste dei tiranni al (ìero aspetto ec.
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tal libertà , che prendere si potesse quell’ ordina

qualunque, che più aggradisse all’ immaginazione
del dicitore. L’ebraica però forma qui un’ ecce»

£Ìonc ;
poiché, sebbene non affatto priva d’inver-

sioni, pur le usa meno frequentemente, c più s’

accosta alla nostra Costruzione che alla greca o
alla latina.

Tutte le moderne lingue d’Europa hanno adot-

tato una Costruzione diversa dall’ antica . Ne’ com-
ponimenti prosaici le parole hanno per lo più un
ordine 6sso , che può chiamarsi ordine intellettua-

le . Nel primo luogo della sentenza si mette la

persona, o la cosa che parla o agisce; poscia 'la

sua azione ; e in ultimo luogo 1’ oggetto di questa

azione. Di maniera che le idee si fan succedere

r una air altra, non secondo il grado d’impor-

tanza che i diversi oggetti h in nella immaginazio-

ne, ma secondo l’ordine della natura e del tempo.
• Un moderno scrittore

, che far volesse un rin-

graziamento e un elogio ad un gran personaggio,
comincerebbe : „ Io non posso per alcun modo
„ passare sotto silenzio tanta mansuetudine, tanto

„ inusitata e inaudita clemenza, e tanta modera-

„ zione nella somma podestà di tutte le cose ‘‘
;

dove abbiam prima la persona che parla, io ;
poi

ciò che essa fa, non posso passare sotto silenzio [

e per l’ultimo l’oggetto che a ciò la move, la

mansuetudine
, la clemenza , la moderazione . Cicero-

ne
,
da cui abbiamo tradotto queste parole, ro-

vescia affatto un tal ordine, cominciando daH’i-

dea che move l’animo di chi parla, e terminan-

do col parlatore e la sua azione : Tantam, mansuetu~<

dinem^ tam inusìtatam ìnauditamque dementiamo tan-

tumque in summa potestate rerum omnium modum
tacitus nullo modo paterne possum (i).

(i) orar, prò Martello, ,,
I z <
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La seconda Costruzione é più animata
,

la pri-

ma più chiara e distinta. I latini generalmente

Roncano le parole secondo 1’ ordine , con cui le

idee nascevano nella mente del dicitore : noi le

disponiamo Secondo l’ordine, con cui l’ intelletto

le regola, per 'essere successivamente presentate

all’ altrui considerazione . Laonde se la chiarezza

nella comunicazione dell’ idee vuoisi riguardare

come uno de’ principali scopi del discorso, la no-

stra Costruzione in tal caso può dirsi effetto di

ton maggior raffinamento nell’ arte del parlare.

Nella poesia però
,
dove si suppone che noi cl

alziamo sopra lo stile ordinario, e parliamo il

linguaggio della fantasia e della passione ,Ja Co-

struzio^ne non é così limitata, e un po’ più di li-

bertà si concede alle inversioni . Ma anche in que-

sta una tal libertà è più ristretta che negli anti-

chi idiomi . La francese è la più determinata di

tutte nell’ ordine delle sue parole, e ammette mi-

nori inversioni, così nella prosa, come nella poe-

sia: l’inglese ne ammette di più; ma gl’ Italiani

son quelli ,
che in ciò più ritengono dell’ antico

carattere ,
sebbene a spese talvolta della chiarez-

za in quegli autori, che troppo si dilettano di

così fatte trasposizioni,

E qui giova pur osservare, che nella struttura

di quasi tutte le lingue moderne v’ha una circo-

stanza ,
la quale necessariamente limita in molta

parte la loro Costruzione a una serie determinata,

Mancano esse di quelle Varie terminazioni ,
che

nel greco e nel latino distinguevano i.varj casi dei

nomi, c che perciò indicavano in una sentenza

le vicendevoli relazioni- delle diverse parole ,
ben-

ché queste fosser disgiunte, e collocate in divèrse

parti della proposizione . L’ effetto di questa man-

canza, di cui nella seguente Lezione avrò occasio-

ne di parlar più a lungo, si c, che noi al presen-

te non abbiam quasi altro mezzo per indicare la

Digilizcd L'.v
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vìtretta unione di due parole
, se non quello dì

collocarle vicine una all’altra. I latini, per cscm..

pio, poteano con proprietà esprimersi nel seguen-

te modo 1

ExtinBum Nympbie crudeli funere Dapbnìm
Flebant •

Virg. Egl. IV.

perché e Ùapbnim essendo amendue nel

caso accusativo, mostravano che l’asgettivo e i)

sostantivo andavan d’accordo, sebben collocati

alle due estremità del verso
;
e che amendue cran

retti dal verbo attivo fi.bant ,
di cui il nominati-

vo Kympbec è apertamente il soggetto. Ma se noi

traducessimo letteralmente: Estinto le Ninfe da

„ crudel morte Dafni piangevano”, il senso di-

verrebbe tutto intralciato ed oscuro.

Per l’uso, che in quasi tutte le antiche lingue

fu introdotto , di variare mortissimo le terminazio-
ni de’ nomi e de’ verbi, c con ciò indicarne la con-
cordanza e il reggimento, godevan esse di tanta

libertà nelte-srasposizioni , e poteano ordinar le

parole nel modo che' più aggradisse all’immagi-
nazione o all’ orecchio

.
Quando il linguaggio.ven-

ne ad esser cambiato da'ponoli settentrionali, che
occuparono il Romano Impero

,
questi soppresse-

ro i casi de’ nomi, e molte terminazioni de verbi

con tanto maggiore facilità
,

quanto essi meno
apprezzavano il vantaggio, che nasce da t.ile co-

struzione. Essi faceano attenzione soltanto alla

chiarezza e alla copia delle espressioni
;

non b.a-

davano molto all’ armonia de’ suoni", e non cer-

cavano di piacere all’immaginazione coll’artifi-

ciosa collocazione delle parole. Studiavan soltan-

to di esprimersi in maniey da presentare agli al-

tri le loro idee nell’ordine più distinto e più itir

celligibile. E quindi é, che le lingue moderne, sp'

I j per
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per la troppo semplice disposÌLÌone delle paro/e
posseggono minor armonia, minor bellezza, c m/-
fìor forza che la greca e 1< latina, per l’inteJff-
genza però sono assai più facili e piane .

Quel che ho esposto sin qui intorno ai progres-
si del Linguaggio, c ali’indole sua, dì luogo a va-
rie non men utili che curiose osservazioni . E ne
risulta, che il Linguaggio a principio fu povero
di parole, ma imitativo c pittoresco ne’ loro suo-
ni, ed espressivo nella maniera di pronunziarli
con toni e gesti significanti; che Io stile fu figu-
rato e poetico, c la costruzione immaginosa c
vivace ;

che ne’ successivi cangiamenti
, che il

Linguaggio ha subito a misura che la società a-
vanzavasi ,

Tintelletto ha guadagnato terreno so-

r

ira l’immaginazione. Il progresso del Linguaggio

n questa parte assomigliasi a quel dell’ età nella

vita umana. L’immaginazione nella giovinezza d

più fervida c vigorosa : col crescer degli anni 1’

imrnaginazion si raffredda
, c l’ intelletto matura-

si. Per simil modo il Linguaggio avanzandosi dal-

la sterilità alla copia, é passato dalla vivacità all’

accuratezza , dal fuoco e dall’ entusiasmo alla fred-

dezza cd alla precisione. I caratreri del primo
Linguaggio, vale a dire suoni rappresentativi

,
to-

pi e gesti veementi, stil figurato, costruzione in-

versa , tutti erano legati insieme, tutti influivano

scambievolmente l’uno su l’altro, e tutti han fat-

to luogo gradatamente a’ suoni arbitrar}
,

alla po-

sata pronunzia, allo stil semplice, alla piana co-

struzione. Perciò ne’ tempi moderni il Linguaggio

d divenuto bensì più corretto cd accurato, ma
meno animato c robusto: nell’antico suo stato

era più favorevole alla poesia e all’eloquenza;

nel presente alla ragione ed alla filosofia .

Dall’ esposizione di quanto v’era di più impor-

lantc circa l’origine ed i progressi del favellare,

vengo ora a quei dello Scrivere, che in secondo
. . - luo-

I

I
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luogo richieggono le nostre osservazioni
i
benché

non domandino una sì piena discussione come i

precedenti

.

Dopo il parlare è certamente lo Scrivere la più

util arte, che si possegga dagli uomini. Nell’ or-

dine del tempo egli è chiaro
, che questa è stata

posteriore. Gli uomini dapprincipio non pcnsaro-

jio che a comunicarsi i lor sentimenti col mezzo
de’suoni che proferivano quando uno all’altro era

-presente; poscia immaginarono quest’ altro meto-
do di vicendevole comunicazione anche in assen-

za ,
col presentare alla vista i segni o caratteri

,

che noi chiamiamo Scrittura
. .

1 caratteri della Scrittura sono di due spezie :

altri son segni delle cose, ed {altri delle parole.

Della prima spezie son le pitture ,
i geroglifici

,

ed i simboli usati dalle lantiche nazioni : della se-

conda sono le lettere dell’alfabeto adoperate pre-

sentemente da tutti gli Europei
.
Queste due spe-

zie di Scrittura sono tra loro essenzialtnence di-

stinte .

Le pitture sono state senza dubbio il primo
saggio dell’arte di scrivere. L’ imitazione è agli

uomini sì naturale., che in tutte le età, e presso

tutte le nazioni varj metodi si sono introdotti di

copiare o disegnare la {somiglianza degli oggetti

sensibili^ Questi metodi presto furon dagli uonai-

ni impiegaci per dare altrui in distanza una qual-

che imperfetta contezza di quanto avveniva, oper
conservare la memoria de’ fatti ,<che amavano di

* rammentare . Cosi per significare
,
che un uomo

,
aveva ucciso un altro,- disegnavano la figura d’un

uomo disteso a terra, e d’un altro stante sopra

di lui coir arma micidiale . Quando 1’ America £a
scoperta, questa era la sola spezie di Scrittura co- .

nosciuta nel Messico. Per mezzo di pitture sttvi-

ebe dicesi che i Messicani abbian trasmesso ..la

memoria de' più importanti avvenimcnci
^
del loro



ijS Origine e Progressi nelia Scritturr.
Impero. Questi però non potean essere che ricor-

di assai imperfetti
;
e le nazioni

,
che non ne a-

veano d’altra spezie, esser doveano assai rozze e
grossolane. Imperocché le pitture non possono
rappresentare che gli avvenimenti esteriori, non
ne possono mostrar la connessione, né descrivere

le qua-lità
,
che non son visibili all’occhio, né

dare veruna idea delle operazioni dell’ animo, né
esprimere le parole.

Per supplire in qualche parte a questo difetto

nacque in processo di tempo l’ invenzione
, che

fu chiamata de’ Caratteri geroglifici, che riguarda-

re si debbono come il secondo passo nell'arte di

Scrivere. I geroglifici consistono in certi simboli,

che si adoprano a significare gli oggetti invisibili,

a cagione di qualche analogia o somiglianza, che
si suppongono avere con questi oggetti. Così un
occhio fu ilr simbolo dell’ intelligenza

; il circolo,

che non ha principio né fine, il simbolo dcU’c-
ternità. I geroglifici adunque erano un’arte di di-

pingere più espressiva c più estesa . Le semplici
pitture dielineavan soltanto la somiglianzadegliog-
gettì esterni e visibili; i geroglifici dipingevano
gli oggetti invisibili per le analogie prese dalle

cose esterne.

Fra i Messicani si son trovate alcnne tracce di

,
caratteri geroglifici mescolati alle loro storiche pit-

ture. Ma l’Egitto fu il paese, dove questa spezie

di Scrittura fu più studiata, c ridotta eziandio ad
arte regolare. 'Tutta la vantata scienza de’ sacer-

doti tramandavasi per geroglifici. Secondo le pro-

prietà, che ascrivevano agli animali, o le qualità,

di cui supponevano dotati i naturali oggetti, fis-

savan essi e gli uni e gli altri per emblemi o sim-
boli degli oggetti morali

,
e nella loro Scrittura

gTìmpiegavano a questo fine. Così Tingratrtudine

era espressa da una vipera; l’impudenza da Una
mosca; la previdenza da una formica

; la vittoria

da
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da un falcone

\
un figlio ubbidiente da una cico-

gna ; un uomo fuggito universalmente da un'an-

guilla, che supponevano essere schifata da ogni

altro pesce. Qualche volta insieme univano due

o più di questi caratteri geroglifici; come un ser-

pente con una testa_ di falco
,
per dinotar la Na-

tura insieme con Dio, che ad es» presiede. Ma
siccome parecchie di quelle proprieti^ degli ogget-

ti, che assumevano per fondamento de' lor gero-

glifici, erano puramente immaginaricyvei le àUusio-
ni tratte da quelle eran forate ed ambigue; sic-

come r accoppiamento di più gcroglificiiii^jrendca

vie più oscuri
,
ed assai indistintamente «prime-

va le connessioni e relazioni degli oggettljii flQii

questa spezie di Scrittura non^ poteva essere; dte

enimm^tiòa c confusa, e troppo imperfetto mezzo
riusciva a trasmettere le cognizioni di qualunque

genere che si fosse . , .

E’ stato da alcuni immaginato, che i geroglifi-

ci fossero un’invenzione de’ sacerdoti egiziani per

nascondere all’ occhio comune le loro dottrine, e

che perciò essi gli abbiano preferiti alla Scrittura
' alfabetica . Ma una tale opinione dee aversi per

falsa . I geroglifici furono senza dubbio a princi-

pio adoperati per necessità, non per elezione, o
astuto raffinamento; e niuno vi avrebbe pensato
mai, se i caratteri alfabetici 'fossero stati prima
conolciuti. La natura medesima di tale invenzio-

ne apertamente dimostra, che fu un de’roKfi ten-

tativi adottati nelle prime età del Mondo per mi-
gliorar alquanto, ed estendere il primo metodo di

Scrittura, che consistea nella materiale rappresen-

tazione degli oggetti visibili Non nego, che nei

tempi posteriori, quando la Scrittura alfabetica era

nell’Egitto di già introdotta, e i geroglifici per'

conseguenza eran caduti in disuso, i sacerdoti con-
tinuassero a valersene come di un sacro genere di

ScrittHra , divenuta ad essi particolare
, e da essi

iq»*
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impiegata per dar un’aria di mistero alla loro dot*

trina 6 religione . Ma perché i Greci in tale sta*

to trovarono la Scrittura geroglifica, allorché inco-

ininciarono ad aver commercio coll’Egitto, indi

é venuto, che alcuni poi confondesser quest’uso,

a cui la videro applicata, colla ^cagione medesima,
che all’invenzione avea dato l’origine.

Come l’arte di Scrivere andò avanzandosi dalle

pitture degli oggetti visibili ai geroglifici, o sim-

boli degli oggetti invisibili ; così da questi ultimi

presso alcune nazioni fece passaggio a semplici se-

gni arbitrar] ,
stabiiici ad esprimere oggetti

,
con

cui non aveano veruna analogia, né somiglianza.

Di tal natura fu il metodo praticato da’ Persiani

.

Essi facevan uso di cordicelle di diversi colori, e

formando su quelle de’ nodi di diverse figure edi-

sposizioni ,
se ne valeano come di segni per co-

municarsi scambievólmcnte i loro pensieri.

Di questa natura son pure i caratteri, di cui si

servono tuttavia i Cinesi . Essi non han , come
noi, le lettere deU’alfabetoesprimenti i suoni sem*
plici, che compongono le parole. Ma ogni carat-

tere nella loro Scrittura significa un’ idea, ciascu-

no esprime un intero oggetto. Per contenenza
il numero dì questi caratteri debb’ essere infinito :

dee corrispondere a tutto il numero depli oggetti

.o dell’idee che hanno occasione ^tPespnmere , che

é quanto dire" a tutto il numero- delle parole, che

osano nella loro lingua; anzi dev'fcssei» maggiore

del numero delle parole, gfacdié - uno stesso voca-

bolo diversamente pronunziato presso di loro si-

gnifica diverse cose< Dicesì eh’ essi abbiano set-

tanta mila di quésti caratteri (i) : il leggerli e scri-

verli a peifezioae é lo studio di tutta la vita; e

'dò rendendo difficilissimo l’imparare le cose, dee
^ .3' . t

• pres-

(i) Alcuni li pcrtano sino a ottanta mila. 1/ Tradutt.
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presso dì loro aver molto contribuito- a ritardare t
progressi dì tutte le scienze.

Circa l’origine de'cinesi caratteri varie sono sta-
te le opinioni. Secondo grindizj più verisimili la
Scrittura cinese incominciò, come l’egizia, dalle
pitture e dalle figure geroglifiche. Queste figure
essendo state in progresso abbreviate nella lor for-
ma per iscriverle più facilmente, e assai moltipli-
cate nel numero, divennero alla fine que’ segni o
pratteri, che ora adoperano, e che si sono sparsi
in molti popoli dell’Oriente

;
poiché sappiamo che

i Giapponesi
,

i Tonchinesi
, c quelli della Co-

rea, i quali parlano lingue affatto diverse dalla ci-
nese, pur usano fra di loro gli stessi caratteri, e
in iscritto con questo mezzo fra lor s'intendonoe
pruova evidente, che tai caratteri al pari de’gero-
glifici sono segni delle cose

, non delle parole.
Noi pure abbiamo in Europa un esempio di

questa Scrittura. Le cifre aritmetiche r, 1,5, ec.
che abbiamo preso dagli Arabi, sono segni preci-
samente della stessa natura de’caratteri cinesi. Im^
perocché non hanno veruna dipendenza dalle pa-
role

;
ma ogni cifra rappresenta un oggetto

,
cioè

il numero, per cui é posta
; e quindi allorché

offresi allo sguardo é intesa egualmente da tutte
le nazioni, che son tra lor convenute nell' uso di
queste cifre, comunque diversi l’uno dall’altro
sieno i linguaggi di queste » nazioni

, e diversi i

nomi, che dà ciascuna nel suo linguasvio alle ci-
fre numeriche (i).

^

Di quanto abbiamo fin qui accennato non v’
ha nulla che rassomigli alle nostre lettere, o che
possa chiamarsi Scrittura nel senso, che ora noi

ap-

.

(0 sono ì segni, con cui si esprimo-
0 le costellai ioni del lodiaco, j pianeti, i metalli, i pe-

si
, le misure

, le monete ec. i/ TrW» . ^
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applichiamo a questo termine. Tutti son segni
delle cose, non delle parole

j sono segni o di rap-
'

presentazione, come le pitture messicane; o dì
analogia, come i geroglifici egiziani; o di istitu-
zione, come i nodi persiani, i caratteri cinesi, le
cifre arabiche.

A lungo andare però^ si accorsero gli nomini
dell imperfezione

, ambiguità
, e noja di ciascuno

di questi metodi di Scrittura, Incominciarono a
considerare, che usando segni, i quali non espri-
messero direttamente le cose, ma le parole, con
cui queste cose si nominavano, un considerabri
vantaggio sarehbesi acquistato. Imperocché sebbe-

'

ne il numero delle parole in ogni lingua sia ve-
ramente assai grande, si avvider però, che il nu-
mero de suoni articolati, con cui sì compongono
queste parole, al paragone é assai piccola; con-
ciossiaché i medesimi suoni semplici continuamen-
te ricotronc), e in varj modi si veggono ripetuti
e combinati per formare la varietà ' delle parole
che 51 proferiscono. Pensarono quindi ad inventa-
re de segni, non per ciascuna parola, ma per cia-
scuno di que’ suoni semplici, che si impiegano a
formar le parole, e ^videro che insieme unendo
pochi di questi segni poteano giugnere ad espri-

jXnere nella Scrittura l’intera combinazione de’suo-
ni, che le parole compongono.

. Il primo passo in questa nuova maniera fu l’ìn-

vcDZÌone d‘ un alfabeto <li sillabe, il quale proba-
bilmente fra molte antiche nazioni precedette quel
'delle lettere, e che per quanto vien detto si ri-

tiene tuttora in Etiopia
,

e in aicnne contrade
jjdeirindia. Col fissare un particolar segno o carat-
tere, per ciascuna sillaba

,
i caratteri necessari ad

usarsi nella Scrittura furono ridotti a numero assai
minore che quello delle parole. Era nondimeno
"prora trgppo grande, e avrebbe renduto tuttavia
il leggere e lo scrivere un’arte troppo lagnosa-

Ma

c
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Ma sorse alfin uo Genio felice

,
che analizzando

i suoni deir umana' voce
,
e scomponendoli ne’lor

più semplici elementi, li ridusse a poche vocali e

consonanti; e fissando a ciascuna di queste i se-

gni
,
che noi chiamiam lettere

,
insegnò agli uo-

ìsiini come potessero per mezzo delle lor combi-
nazioni mettere in iscrittole varie parole, o com-
binazioni di suoni, che si usano nel discorso.

Col ridurla a questa semplicità fu l’arte dello

Scrivere portata al suo più alto grado di perfezio-

ne ;
e in tale srato noi or la possediamo in tutte

le contrade dell’ Europa
.

^

Non si sa a chi siam debitori di' questa inge-

gnosa e sublime scoperta. Nascosto fra le tenebre

della più rimota antichità, il grande Inventore è

privo di quegli onori, che si tributerebbero anche

al dì d’ oggi alla sua memoria da tutti gli Ama-
tori delle cognizioni e delle dottrine. I libri

, che

ha scritto Mosé, ci palesano che tfa gli Ebrei, c

probabilmente fra gli Egiziani, le lèttere sono sta-

te inventate innanzi all’età sua. L’universale tra-

dizione vuole che in Grecia sicno state portatela

prima volta da Cadmo Fenicio, il quale, secondo

il comun sistema di cronologia, fu contemporaneo
a Giosuè

,
e secondo quello d’ Isacco Newton a

Davidde . Ma come non si sa che i Fcnicj sieno

stati inventori d’alcsina arte o scienza, sebben per

mezzo del loro esteso commercio propagassero le

.scoperte fatte dalle altre nazioni; così la più pro-

babile congettura rispetto all' origine dei caratteri

alfabetici si è, che abbian avuto il lor nascimen-
to in Egitto, che è il primo paese civilizzato, di

cui abbiamo autentiche notizie, e che é stato fra

gli antichi la gran sorgente deli’ arti. Lo studio

dei caratteri geroglifici avea in quel regno assai

rivolta l’attenzione all’arte dello Scrivere. E’no*
to, che i lor geroglifici erano frammisti di simbo-
li abbreviati, e di segni arbitrar;; dixhe finalmen-

te

V
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«4» Origine e Progressi nella'' Scrittura .

te trasser rideà di formare dé’ segni non per le

cose soltanto, ma ancora pe’ suoni. Perciò Plato-

ne nel Fedro espressamente attribuisce l’invenzio-

ne delle lettere al Teuth egizio, che si suppone
essere stato l’ Ermete

, o il Mercurio de’ Greci

.

Cadmo medesimo, benché passasse dalla Fenicia
nella Grecia

,
pure da moltù antichi ^si asserisce

,

che fosse originario, di Tebe in Egitto. E’ pro-

babilissimo ,
che Mosè abbia seco portato le let-

tere egiziane nella terra di Canaan
,
e che essen-

do state adottate da’FenicJ, i quali abitavano una
parte di quel paese, le abbiano trasmesse poi nel>

la Grecia .

L’alfabeto però, portato in Grecia da Cadmo
era imperfetto, e dicesi che contenesse soltanto

sedici lettere : le altre furono aggiunte dopo, a mi-
sura che si scoese mancare il segno conveniente ad
un tate o tal altro suono. £ qui curioso é l’osser-

vare, che le lettere da noi usate presentemente
possono per la più parte ridursi circa la forma a
quelle stesse di Cadmo. Il latino alfabeto, intro-

dotto nella più gran parte delle nazioni europee,

é manifestamente fondato sul greco, con poche va-

riazioni : tutti gli Eruditi osservano
,
che i greci

caratteri, spezialmente alla maniera,* con cui for-

mati si veggono nelle più antiche iscrizioni, han-

no una notabile conformità coi caratteri ebraici a
samaritani , i quali

,
giusta il comune consenti-

mento, sono gli stessi che i fenici o l’alfabeto di

Cadmo. Invertansi i caratteri greci da sinistra a

destra, secondo la fenicia ed ebraica maniera di

scrivere ,
e sono essi prossimamente i medesimi

.

Oltre la somiglianza della figura, i nomi delle

lettere «//a ,
iera ,

gamma ec. , e l’ ordine, con cui

le lettere sono disposte ne’ varf alfabeti fenicio,

ebraico, greco e latino, di tanto s’accostano, che

provano quasi evidentemente essere tutti in origi-

ne derivati ^lla medesima fonte , Né é maravi-

glia ,

V.
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glia, che un’invenxione si utile, e nel tempo me-
desimo così semplice, di buon grado sia stata ac-
colta ,

e con facilità c prestezza siasi propdgata
in varie nazioni

.

Le lettere dapprincipio si scriveanoda destra a
sinistra, cioè in un orditi contrario a quello, che
ora è da noi praticata Questa maniera di scrive-
re si usò dagli Assiri, da’ Fenici, dagli Arabi,
dagli Ebrei ; e per alcune antiche iscrizioni appa-
yisee

, cfae «i tenne anche da’ Greci . Ma questi
adottarono in seguito un nuovo metodo, che fu
quello di scrivere le loro lince alternatamente ^ da
destra a manca, e da manca a destra, che era
chiamato boustropbedon

,

o scrivere alla maniera
^

con cui arano i buoi; della qual maniera tuttor
limangono alcuni saggi, singolarmente l’iscrizione

del famoso Monumento sigeo
; e lino ai tempi di

Solone legislatore d’Atenc questo continuò ad es-
sere il comun modo di scrivere. Alla fine, essen,.
dosi trovato più naturale e .più comodo il movi-
mento della mano da sinistra a destra

, lu pratica
di scrivere in questa direzione prevalse presso tut-
ti i popoli dell'Europa. .

Per lun.go tempo lo Scrivere fu una spezie dì
scoltura. Le colonne e le tavole di pietra furono
dapprima impiegate a tale oggetto; indi le piastre
de’ metalli più teneri, siccome il piombo. A' pro-
porzione che lo Scrivere diventò più comune, si
adoperarono sostanze più leggiere e più portatili.
Le foglie e le membrane di certi alberi usate fu-
rono in alcuni paesi, ed in altri le tavolette di le-
gno coperte con uno strato sottile di molle cera,
su cui faceasi l’imptessione con «no stilo di fer-
ro. Negli ultimi tempi le" pelli degli animali con-
venientemente preparate c lisciate furono la mate-
ria più comune. Il nostre presente metodo di scri-
vere sopra, la carta è un’invenzione non più anti-
ca del. XIV secolo.

Do-
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Dopo il breve ragguaglio, che ho dato '"torno

fili’ origine ed a’progressi delle due grand arti del

Parlare^ e delio Scrivere ,
le quali servendo alia

cohiunìcazione scambievole de pensieri, «O"®

mScipal fondamento d ogm cognizione, chiuderò

Lesto argomento col paragonare iq pochi tratt,

?1 Linguaggio vocale, c il Linguaggio scritto,

ossia le parole proferite all’ orecchio, e le parole

SppresenLte alla vistai nel qual confronto trove-

remo da ambe le partì varj vanwggi e svantaggi,

1 LnSì"d*ìla Scr^^ pajlare son

ouesti principalmente ,
che la Scrittura é un me-

todo df comunicazione più esteso e più

te Più esteso, perché non è limitato allo stre t

circolo di que’che odono le nostre parole
,
pote»-

do noi per^ mezzo de’ caratteri propagare i

«entimemi per tutto il Mondo ,
e parlare ai p

rfmoti popoh della terra. Più permanente, perché

le parofeL questo *Le i

«iù lontane ,
e ci offrono i mezzi di ricordare i

Lstri sentimenti alla posterità, e perperoare l i-

l^rruttiva memoria de*^passati avvenimenti. La

SZ Stre ciù fornisce a chi legge questo van-S ipr. a chi accolta,, che .vena» quegh d -

Ln\ì aEli occhi i caratteri scritti, può meglio ri-

Tevare il senso dell’ autore; può far P®*»» "1*^^

Bere, confrontare a suo talento un

fro' laddove la voce è fuggitiva c passegg ,

conviene prendere le parole al momento che son

f'Ma" a^VV:t' --Igi, riogoag^o

«
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Lezione Vii. T4J
fiore impressione che la iectura di uno sciicco. I

toni della voce, gli sguardi, i gesti che accompa-
gnano il discorso, e che lo scritto non può tras«

mettere, rendono quello, allorché sono ben ma-
neggiati

,
inhnitamente più chiaro e più espressi-

vo che qualunque più accurata »Scriftura . Peroc-

ché i toni , gli sguardi cd i gesti sono interpreti

naturali de’ sentimenti drH’animot essi *rimovono
le ambiguità, rialorzano le espressioòt, pperano
in noi col mezzo della simpatìa, cbje ^ uno de’

più validi istromcnti della persuasione.’La;nostra

simpatìa é sempre meglio eccitata dall’si^ifc chi

parla, che dal leggere l’ opere sue. Laonde ''«eb-

ben lo Scrivere possa meglio soddisfare all’oggetto

dell’istruzione, i grandi sforzi dell’Eloquenza pe-

rò eseguir si debbono per mezzp dei favellare,

non dello Scrivere.
. , . } i'

LEZIONE Vili.

Struttura éld Linguaggio

.

'

vendo detto quanto potea bastare al nostro
proposito intorno all" origine cd ai progressi del

Linguaggio
,
passo ora a trattare della Struttura

di quello, ossia della Grammatica generale. La
Struttura del Linguaggio é sommamente artificio-

sa, e poche Scienze vi sono, le quali in sé con-
tengano una più profonda sortii metafisica che
la Grammatica. Da’ pensatori sup rficiali verrà

ella forse sprezzata , siccome spettante a que’pri-

mi rudimenti, che ripetuti ci sono con tanta noja
negli anni più teneri. Ma quanto allora ci fu in-

segnato prima che ne potessimo intendere i priiv

cipj». potrà pascolare abbondevolmentc i nostri

Temo' J. K stu-

I
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sfadj io età pià matura j e all’ignoranza appunto
di que’ principi attribuir si dee gran parte di que’

difetti sostanziali, che appaiono nelle Scritture di

molti .

Io non mi propongo però di dar qui un com-
piuto sistema di Grammatica generale

,
perocché

la minuta discussione delle particolarità del Lin-
guaggio ci porterebbe troppo lontano dagli altri

oggetti, che in questo corso di Lezioni doman-
dano la nostra attenzione . Offrirò solamente una
generale veduta de’ primari Principi, su cui il

Linguaggio é fondato

.

La prima cosa a doversi considerare è la divi-

sione delle varie parti del Discorso. Le parti es-

senziali di questo son le medesime in tutte le

lìngue . In ognuna trovar si debbono delle paro-

le, che esprimono i nomi degli oggetti, e accen-

nino il subbictto del Discorso; altre che dinotino

le qualità degli oggetti, e dichiarino ciò che in-

torno ad essi affermiamo; cd altre finalmente,

che indichino le loro connessioni t relazioni

.

Quindi i Sostantivi, i Pronomi, gli Aggettivi,

i Verbi, le Preposizioni, e le Congiunzioni tro-

var si debbono in ogni lingua

.

La più semplice e piò generale divisione de’vo-

jcaboli
,
che ri Discorso compongono,' è quella di

distinguerli in Sostantivi, Attributivi e Connessi-
vi (t). Sostantivi son tutti quelli, che esprimono

' i no-

(>) Quintiliano c’informa, che ^cstt è stara fa pì&'an-

tiei divisione: Tum vititbh tfwot tS qum lum parici oratiti

•ir. Quamquam de numera parum come'-.it . reterei enine,

quorum fuerunt A'iiteteiei atqueTbevdiliet
^ terba modo

mimina , 6f eomin£}ion»t trodìderant , rideltctt quodimer-
Hi %ìm lermonìt

,
in nomìnibui materiam(quia alierum eif

quoti ioquìmur
,
alterum de quo /oquimur ); (onvinflìonK

bui atntm eom^xum eorum judkarunt : quat con']unRìoftéi

^ pleriiqu* dui ttio j led ire videtar e* eufSiOiqm magit pre>-

pria
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•• J homi degli oggetti i Attributivi, tutti (juelli eh#

ne esprimono gli attributi, le proprietà , o le a*

zioni ; Connessivi, tutti quelli che esprimono le

connessioni, le relazioni e le dipendenze, che han-

no fra loro scambievolmente. L9. comune divisio-

ne del Discorso in otto parti :'Nomi ,
Pronomi ,

Verbi, Participi, Avverbi , Preposizioni , Con-
giunzioni e Interiezioni, non d itwiltoj lògica, co-

me facilmente può dimostrarsi
; pefcioccbd com-

^
prende sotto il termine generale de’Kóroì così i

Sostantivi, come gli A-ggettivi
,

che Sono patti

del Discorso essenzialmente distinte ;
laddove for-*

ma una parte separata de'ParticIpj
,

i quali
^
non

SDITO che aggettivi Verbali (1). Ma sictOItte

stf tendini sono quelli
, a cui le nostre ortcchto

si trovano più accostumate , e dall’ altro 'cantò

una logica esatta divisione non è al proposito no-

stro di molta importanza
; così sarà meglio faf

uso di questi termini conosciuti che fabbricatni

di nuovi

.

Noi siamo naturalmente condotti a incomincia»
re

fifta trdittlath} PaUlatifn » Pbìlóttfphìtf^àe maxìfUt » Stot-

tir auHur tit numtrur
; ac primum toHVÌnfiienibui a'tìtulir

a<f]tiii ì pori prtep«>itionot\ f/emìnibbr appillatioy deind*
pronome» ; deinde mirtum verbo paHitipiaen j

iprit verbit ad-
vtrbia. DO Inttiti lib. I, Cip. 4.

(i) I pronomi eziandio per la più parte o son veri no-
mi sostantivi, come /« , in, nei, loi , che esprimooo la

persona o le persone chtf patlanO
,
0 a cui si parla} o so-

no aggettivi, comt- qttetto , eetèrto, qaelloi ^ qnalt ec.,cbe
servono a determinare l’oggetto, al nome di col si pre-

mettono i come quert' uomo , totett' UoHio
,

quell'uomo y il

qual uomo. Veri pronomi nella n^tetra lingua nonsonoche
•gtiyqueniy quegl;

y conui
,

totettèi , roiuiyfboy e pochi at
tri, i quali stan realmente nel discorso in luogo de'nomi,
facendo le loro veci , nè mai co’ nomi medesimi possono
accompagnarsi

i non dicendosi egli uomoy costui uomoy qui-
gii nomo tc. Il Traduttore. .

K %
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re dalla considerazione de’ Nomi sostantivi , che

sono il fondamento d'ogni Grammatica
,

e deb-

bonsi riguardare come le più antiche parti del Di-

scorso. Imperocché appena gli uomini ebbero ol-

trepassato le ii;terjezioni
,
o grida delle passioni

^

e incominciato a comunicare fra loro per mezzo
della favella, furono necessitati per prima cosa ad

assegnare i nomi agli oggetti che avean dintorno;

il che nel linguaggio grammaticale é detto l’invcn.

zione de’ Nomi sostantivi (i). Equi sul bel prin-

ci-

(i) Io non pretendo pii d'asserire
,

che presso a tutte

le nationi i primi termini , che furono inventati
,
fossero

semplici e regolari nomi sostantivi . Non v’ha /osa più

malagevole che 1’ accertare i precisi passi , con cui gli uo-
mini si sono avanzati nella formaiione delle lingue, laro-

mi degli oggetti debbono certamente esser nati ne’ primi

principi del parlare. Ma è prob.tbile, come ha dimostrato

il dotto autore del Trattato su l’origine e progressi del

Linguaggio {On thè origin and fnogresi of Lanouagt) voi.

1, pag. 371, 395, che presso a molte selvagge Tribù alcuni

de' primi suoni articolati, che si formarono , dinotassero •

un’ intiera sentenza piuttosto che il nome di un oggetto

particolare, esibendo qualche avviso, o esprimendo qual-

che desiderio e timore confacente alle circostanze, in cui

quella Tribù si trovava o relativo agli affari
, di che più

frequentemente occorreva di favellare ; come vìtne ;/ Ho-

rie, il fiume li gonfia ec. £’ probabile eziandio che molte

delle prime loro parole non fossero semplici nomi sostan-

tivi, ma sostantivi accompagnati da alcuno di quegli at-

tributi, in compagnia de’quali erano più assuefatti a ri-

ccontrarli; come grand'erta^ picni'a capanna, ferita dì teu-

W ec. Di tutte queste cose l’Autore produce parecchi e-

sempl tratti dalle lingue americane ed è certamente con-

forme al naturai corso delle operazioni dell’umana mente

il cominciare dalie particolarità più^ ovvie a! senio
, q da

questo procedere alle espressioni piu generali, tgii osser-

,va pjiimente , che le parole di queste l.ngue primitive

ton ben lontane dall'essere come potremmo supporle
, a- \

spre e cotte, e intralciate di consonanti j nul per la più

parte son lunghe c piene di vocali
,

Qiiesta è ccnseguen*
a <

f
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cìpio una curiosa osservazione ci si presenta . Gli

oggetti individui sono infiniti di numero. Un sei-

v.aggio, ovunque guardasse, mirava foreste ed al-

beri per ogni parte. Il dare un nome distinto a

ciascuno di questi alberi sarebbe stato impresa non
mai più finita ed impraticabile . Sua prima cur«i

pertanto si fu il dare un nome aquelPalbcro par-

ticolare, il cui frutto avea ristorato la sua fame,
o la cui ombra l’avca difeso dal Sole. Ma osser-

vando, che quantunque gli altri alberi fosser da

quello distinti per le peculiari qualità della gran-

dezza o della forma, pur convenivano, eassomi.

gliavansi per certe comuni qualità ,
come il sor-

gere dalla radice, c portar rami c foglie ,
formo

nella sua mente una generale idea di queste comu-
ni qualità, e collocando tutti gli oggetti ,

che le

possedevano ,
nella medesima classe, a tutta que-

sta classe diede il nome dì albero

.

Una più lunga

esperienza gl’ insegnò poi a soddividcre questo gc*

nere nelle varie spezie^ di querce, p>f*» frassini,

cc. s
secondo che le sue osservazioni stendevansì

.alle qualità più particolari , in cui questi alberi

convengono, o disconvengono.
Nel favellare però ei seguitò tuttavia ad usare

soli termini generali; poichd la quercia, il pino,
il frassino cran anch’essi nomi di un’intera classe

d’oggetti, ognuna delle quali inchiudeva un im-
menso numero di individui. Quindi appare, che
sebbene la formazione delle idee astratte e gene-

rali suppongasi una difficile operazione deliamen-
te, tali idee però debbon essere entrate nella stes-

sa prima formazione del Ltnguaggiò . Imperocché
se

za delPessére state quelle parole formate sopra i Suoni na-

turali, che la voce proferisce più facilmente, quando han-
no poche articolazioni quali consistono appunto nella

maggior parte delie lingue barbare da noi conosciute .

A’ Auttrt

.

• K 3
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156 Articoli.
te eccettuiamo soltanto i Nomi propr;

, come Ce*

jare^ Giovarmi, Pietro, tutti gli altri Nomi sostan*

tìvi ,
che si usano nel Discorso , son nomi non

di oggetti individui, ma di estesissime classid’og.

§

' etti come uomo , liotie
,
casa, fiume ec. Non don.

iamo però immaginare
,

che questa invenzione

de’ termini generali ed astratti richiegga molto

esercizio di metafisica sottigliezza
;

conciossiacht*

per qualunque via la mente in ciò proceda
, egli

é certo che quando gli uomini hanno una volta

osservato delle somiglianze fra gli oggetti
,

sono
naturalmente inclinati a- chiamar con un nome
comune tutti quelli che si rassembrano

,
e conse-

guentemente a classificarli sotto una medesima spe-

zie . Noi possiamo osservare ciò praticarsi tutto-

dì da’ fanciulli ne’ primi lor tentativi per apprende-

re a fàvellarc

.

Ma giunto il Linguaggio a questo segno non
presentava ancor degli oggetti che una imperfetta

indicazione ;
rmpefocché allor quando un ricorda-

'

va all’altro qualche Nome sostantivo, come uo-

mo, lione, o albero, come mai potea conoscersi qual

nomo, qual lione, o qual albero egli intendesse

fra i molti compresi sottoal medesimonome ? Qui
occorre un’assai curiosa osservazione sul mezzo
di specificare gli oggetti individui per via di quel- ,

la parte del Discorso, che chiamasi Artìcolo.
j

La forza deU’Articolo consiste nel determinare,
j

e separare per cosi dire dalla massa comune l’in-
j

dividuo, di cui {^tendiamo parlare. Noi abbiamo
jdue Articoli, urto, e il: uno è più generale e in-

definito ^
il piùdefinito'e speciale. Ifeo indica kOi-

plicemente un individuo di qualche spezie o sco«

nosciuto o indeterminato; come un lione, un re.

Il, che più propriamente possiede la forza dell’Ar-

ticolo, accerta un individuo hoto o determinato

di questa specie; come il lione
,

il re.
^

Gli Articoli sono parole di molto uso nel fa-

. vel-

/
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vcllarc . In alcune lingue per^ non si trovano . 1
CJreci hanno solcante l’Articolo 0

, *», w, che cor-

risponde al nostro Articolo defi«tta^, /«, la. Non
faan vocabolo corrispondente abey^rQ uao; mavì
suppliscono col tralasciare rArc^l^Oi cosi iS<-ixns

significa un re, U re. 1 Latini non han-
no Articolo; ma in suo luogo insegano i pro-
nomi /&if

,
illcy Uff, per indicare ^iOggei.ti,, c:ie

han bisogno di distinguere . ÌHosier tfrtHO ^* 4kc
Quintiliano, Ankulot pon deAderat .,.UeoqMÌ»jJiu

fartei orationii jpàrguntur ( 1 ). Questo pcf altro a"

me sembra un diletto del latino idioma^ «opcùis-
siaché gli Articoli alla chiarezza e pi'eciijonci';^ :

Discorso di molto contribuiscano. l

A rischiaramento di ciò si osservi la dltfìrrenzt '

di senso che passa fra le seguenti espressioni, tut-,

ta dipendente dal diverso impiego degli Articoli

Il figlio di un re, il figlio del re
,

un figlio del re

Ognuna di queste frasi ha un senso affatto diver- .

so, che non c d’uopo spiegare ; poiché ciascuno

r intende al solo udirle . Al contrario ìn latino,^

filius regis è affatto indeterminato; c perdiebiarar/

in quale di que’ tre sensi debba essere inteso, con-
viene usare una circonlocuzione di molte parole.

h

Allo stesso modo-: Sei tu un rei sei tu il rei sono
domande di un valore affatto distinto, le quali in

vece Testano insieme tutte confuse nella latina

frase : Esne tu rex ? Queste osservazioni dimostra-

no la forza e l’ importanza degli Articoli, e fan-

ivo vedere un vantaggio, ebe ban le lingue mo-
derne sopra alla latina.

^
1 Nomi sostantivi, oltre a questa qualità «Tes-

sere determinati dall’ Articolo, hanno tre altre af-

fezioni, che meriran d’essere considerate; c sono
il Numero, il Genere, ed il Caso.

11

(t) ** La Destra lingua non abbisogoa d’articoli , e vi

I, si supplisce colie altre parti del disrnrso”. . - .

K 4
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IJ Numero serve a di»tingucre se l’ oggetto, di

cni si parla c un solo, o se son più della mede-

.siova spezie: distinzione, che trovasi jr. tutte le

lingue ,
e che dee pur essere stata coetanea alla

stessa infanzia del Linguaggio i
perciocché poche

cose debbono gli uomini aver avuto piùliequente

occasione d’esprimere che la diflerenza Ira l’uno

c il più. Per il dicarla con maggiore facilità, in

tutte le lingue é stata contrassegnata con qualche

variazione tana allo stesso Nome sostantivo; co-

me caja e case ,
(ampo c canipi

.

Ncll’ibraico, nel
'

«reco, e in alcuni altri idiomi troviamo non so-

lamente il Numero plurale ,
ma anche il duale

,

l’origine di cui viene probabilmente da questo
,

che non crasi in que’ primi tempi ancor pensato

?.d inventare gli aggettivi numerali
;

e 1' uno , il

due ^
ed il più erano allora le principali distinzio-

ni numeriche ,
di coi gli uomini facesser uso.

Il Genere è un’ affezione del Nome sostantivo,

che richiede una discussione un po’ più lunga .

Essendo quello fondato sopra alla distinzione de*

due sessi, é chiaro, che non puù aver luogo pro-

priamente fuorché negli esseri animati
,

i quali

ammettendo distinzione di maschio e di femmina,

possono giustamente nel Genere maschile c fem-

minile distribuirsi . Tutti gli altri Nomi sostantivi

dovrebhono appartenere a quello che i Gramma-
tici chiamano Genere neutro, c che inchiitde la

negazione di ambì ì sessi . Ma un non so che di

singolare nella struttura del Linguaggio rispetto a

questa distribuzione si é introdotto. Imperocché

in molte lingue non solo i nomi degli animali
,

ma anche quelli degli oggetti inanimati sì son di-

visi ne’ varj Generi maschile e femminile: così

nel latino, f^ladius, spada ,
é maschile

;
sagit/a

,

saetta^ è femminile: né questa distinzione di Ge-

nere negli oggetti inanimati sembra essere proce-

duta da altro che dall’ accidentale struttura delle

lin

\
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lingue medesime, in cui ad un certo Genere

son volute riportare le parole di una certa termi-

nazione. Nel greco e nel latino però non •tutti

gli oggetti inanimati sono divisi in maschili e fem-

minili ;
ma parecchi son pure classificati nel Ge-

nere neutro, dove tutti dovrebbon esser riposti ;

come templum^ il tempio \
sedile

y
il seggio.

Dal greco e dal latino in questa parte differi-

scono r italiano e il francese, ne’quali idiomi, co-

munque sia ciò avvenuto, il Genere neutro é af-

fatto ignoto, e ì nomi son tutti posti ncH’ordin

medesimo degli animali, e distribuiti senza ecce-

zione in maschili, c femminili.

Nella lingua inglese al contrario tutti i sostan-

tivi, che non son nomi d’animali, appartengono

al Genere neutro. He, egli] she , ella\ity ciò, so-

no i segni de’ tre Generi, e gl’ Inglesi usano sem-

pre ir parlando di oggetti
,
che non han sesso

, o
dove il sesso non é conosciuto . L’ inglese é for-

se al Mondo il solo Linguaggio (eccetto il cinese

che dicesi con esso in ciò convenire)
,
dove la

distinzione de’ Generi sia propriamente e filosofi-

camente applicata all’uso delle parole, e limitata

unicamente, come debb’ essere, a indicare la rea-

le distinzione del maschio e della femmina

.

I
Un’altra notabile particolarità de’ Nomi sostan-

tivi si é quella, che nello stile grammaticale è det-

ta D'.hnaiior>e per Casi. A ben 'intendere ciò che
il Caso significa é necessario osservare, che dopo
avere gli uomini dati i nomi agli oggetti, e aver-

li determinati Cogli articoli, e distinti per Numeri
c Generi, trovarono il loro Linguaggio tuttavia im-
perfetto

,
finché divisato non ebbero qualche me-

todo per esprimere le relazioni, che questi ogget-

ti avevano 1’ uno, coiraltro. Di, poco uso era per
es^si l’avere i nomi di uomo, lione ,

albero, fiume,

senza potere al tempo stesso indicare come si sta-

vano questi l’uno rispetto all’ altro, se avvicina-

va n-

/
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''vansi ,

o anontanavan$i
, o sì univano > o co$e

simili. Le relazioni, che gli oggetti hanno frs

)oro, son certamente innumerevoli; e perciò rin-

Tentarc de’segni per tutte quante debb’essere sta-

to r ultimo e più dificile raffinamento dei Lin-
guaggio. Ma anche ne’ suoi primi periodi era as-

solutamente necessario l’esprimere in qualche mo-
do le relazioni più importanti, e che più frequen-

temente occorrono nel comun favellare . Quindi
ebbero origine i Casi genitivo, dativo e. ablativo,

che esprimono il nome insieme colle relazioni

tliy tty day CO», ftfy I», dcllo quali avvien più
sovente di dovere far menzione ; di modo che U
vera idea de’ Casi non é altro che 1’ espressione

della relazione, che un oggetto ha verso l’altro,

notata da qualche variazione fatta al nome di

quell’oggetto, più comunemente nelle lettere fi.

nali ,
e in qualche lingua nelle iniziali

.

Non tutte le lingue però s’accordano io questo

modo d’ esprimere le relazioni . La greca ,
la la-

tina, e parecchie altre usano le Declinazioni ; fi.
taliana, la francese, la spagnuola, l’inglese non
le usano

j
o almeno imperfettamente. In vece del*

la^variazione de’ Casi le lingue moderne per in*

dtear le relazioni degli oggetti si servono delle

Preposizioni, che sono i segni di queste rcla^^io-

ni premessi ai nomi degli oggetti medeiùniif.

Due questioni qui possQo farsi: x. qvali di que-

sti metodi di esprimere le relaziont si»^il più an-

tico; ». quale sia il migliore*^' sWmP che en-

trambi sono la stessa coift- rispetto al senso ,
e

differiscono so! nella fpwa. Imperocché la signi-

ficazione della lingqa .latina POn sarebbe stata pun-

to alterata, se i. nomi; a soraiglispznde’ nostri fos-

sero stati avessero i Latini

impiegate le |^eposizioni,y e in vece di dire duci-

fulus Vlatonìs avcsscr dett<> diseipMlut de Vieto ,
co-

me noi dician^qi-^ccpo/o di fiatone »
'

.
Or
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Or rispetto all’antichitàde’Casi, sebbene a prf#

ma vista sembrin essi costituire un metodo d’espri-

mere le relazioni più artificioMi dell’ altro
;
nondi-

meno vi sono forti ragioni di vedere, che quest»

sia stato il primo metodo praticmq dagli uomini.

B certamente noi troviamo , che^S Declinazioni

ed i Casi si usano nella maggiol^ «parte di quelle

che chìamansi lingue madri, o linni^ originati . £
un’assai naturale e soddisfacente ngmw può darsi

perché quest’uso debba per tempo fàfste stato in-

trodotto. Le relazioni, qualor si coqsiiferiti: per sd

stesse, e separate dal loro oggetto, '^ono 4e idee,

più astratte e più metafìsiche, che mai abbiano^
uomini occasion di formare. Sarebbe diailUta»^

ga a chiunque
,
come osserva acconciamente ^

autore su questo proposito
,

il rèndere un pceeta»

conto di ciò che intendesi per le voci di e con* sc

siderate di per sè sole, e spiegare tutto ciò che in

quelle si può racchiudere . Per la qual cosa i pri-

mi rozzi inventori del Linguaggio troppo dovean t

esser lontani dall’arrivare a questi termini generali.

In vece di considerare alcuna relazione in astratto,

e determinare per quella un segno distinto , più
facilmente potean eglino concepirla unita all’ og-

getto particolare
, ed esprimere il concetto loro

col variare il nome dell’oggetto medesimo «.in di-

versi Casi : bomìnis
,
di uà uomo homini

,
od un uo*

• tno\ homine
,
da un uomo ec. ^ > ^ . ra*

Ma sebben .questo metodo sìa stato probabil-
'< mente il solo, che gli uomini adottarono a prin-

^
cipio per dinotar le relazioni, con tutto ciò in pro-

gresso di tempo essendosi osservate varie altre re-

laziohi, oltre a quelle, che sonosignibcatedaiCa-
$ì,' e gli uomini vie più capaci d’idee,

generali e tQ^cafisichc ,
furono gradatamente inven-

tati per espc^^e le altre relazioni, che occorre-
^ Xfjxo^ de’ separati segni formanti quella parte del

di$éoÓK>| che chiamasi Prefosizionc . 'Queste una
^ voi-

'
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volta introdotte si trovarono acconce a supplirà if

luogo de’ Casi col prefiggerle alla primitiva tet-j

minazione del nome . I)al che d avvenuto, che cs-<

sendosi le nazioni fra lor mescolate per le emigra-

zioni e le conquiste, ed obbligate trovandosi ad
adottare le lingue l’una dell’altra, a poco a poco
le Preposizioni soppressero l’oso delle Declinazio-

ni e de’Casi. Quando la lingua italiana, per mo-
do d’esempio, nacque dalla latina, si trovò dalltf

gotiche genti più facile c più semplice l’ adattare

a poche Preposizioni il Nominativo di ciascun '

nome
,

c dire di homa^ a Kom/t, da Roma
, che

mettere a memoria tutta la varietà delle termina-

zioni Roma, Romam, Roma cc. Con questo pro4

gresso noi possiamo naturalmente spiegare come l

nomi delle lingue moderne sien privi di Declina'
zioni: progresso, che è stato pienamente illustra*

IO dal dottor Adamo Smith nella sua ingegnósi
Dissertazione su la formazione delle LiOgue".

Rispetto all’altra quistione, quale dei due nie-»

tedi sia da preferirsi
,
noi troveremo de’ vantaggi

e degli svantaggi , che sì contrappcsano da ambe
le parti. Non v’ha dubbio, che colla abolizione

de’Casi noi abbiam renduta più semplice la strut-

tura delle moticrne lingue . Noi l’abbiamo sgom-
brata di tutto 1’ impaccio, che nasceva dalle diver-

se forme delle Declinazioni
,

che presso i Latini

non cran meno di cinque, e da tutte le irregola-

rità di queste varie Declinazioni. Abbiam fendu-

to con ciò le nostre lingue più facili ad appren-

dersi, e meno soggette alla perplessità delie rego-

le. Ma sebbene la semplicità e facilità d’ una lin-

gua sia un grande c stimabrl vantaggio, con tut-

to ciò vi son pure nel moderno metodo tali svan-

taggi, che sul totale lasciano la bilancia sospesa,

e la fanno piegar piuttosto a favor dell’antico.

Perciocché in primo luogo col nostro costante

uso. delle Preposiziofti ad esprimere le relazioni

del- ,

Diniti-zsd by Google



Lezione Vili. 157
delle cose abbiam riempiuto il Linguaggio d' un*

infinità di piccole particelle , che Vicorrono ogni
momento

;
e quanto ingombrano il discorso ,

aU
trettanto ne snervan la fòrza col renderlo più pro-

lisso . In secondo luogo abbiamo renduto il suono
delle moderne lingue assai meno aggradevole all’

orecchio, privandole di quella varietà e dolcezza,

che nasceva nelle lingue latina e greca dalla lun-

ghezza delle parole, e dal cambiamento delle ter-

minazioni. Ma il più rilevante svantaggio egli é
in terzd luogo ,

che per 1
’ abolizione de' Casi ,

e
per una simile alterazione nella Conjugazionc de’

Verbi
,

di cui parlerò nella seguente Lezione, ci

siam privati di quella libertà di trasposizione nel-

r ordine delle parole
, che godevanoi le, antiche

lingue

.

In queste
,
come ho osservato più sopra ,

le di-

verse terminazioni prodotte dalle Declinazioni e

Conjugazioni indicavano le relazioni
,
che avean

tra loro le diverse voci, senza dover mettere le vo-

ci correlative l’una vicino all’altra : soffrivan quin-

di
,
che si potessero senza ambiguità collocare in

qualunque ordine
,
che dar potesse più enfasi al

sentimento, c più armonia aldiscorso. Ma or non-'

avendo più alcun di questi segni delle relazioni

incorporato colle parole
,

non abbiamo più altro

mezzo d’ indicare quali parole sieno tra loro nel

senso più strettamente connesse che il collocarle

nel periodo l’una all’altra vicine. Per tal manie-
ra il complesso d’ una sentenza viene esposto in

tanti separati membri, e fatto per così dire a bra-

ni. Laddove la struttura delle greche e latine sen-

tenze pel governo de’ loro Nomi e de’ Verbi pre-

sentava il senso in tutte lè sue parti così intessu-

to e connesso, che lo facea rilevar tutto insieme
e d’nn sol pezzo. Le parole finali accertavano per
sé sole in un periodo le relazioni d’un membro all’

altro, e tutto quello, che, doveva esser connesso

col-

/
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colla nostra inente, appari va connesso nell* espres-

sione . Quindi maggior brevità, maggior vivacità,
maggior forza . Al contrario quella salmcria di par-
ticelle, come un ingegnoso autore acconciamente
Ja nomina, che noi siamo Costretti a portar ‘sem-
pre con noi , imbarazza lo stile

,
e indebolisce il

sentimento (i).

1 Pronomi son quella classe di parole, che pià
da vicino si riferiscono a’Nomi sostantivi

,
essen-

do, come esprime la loro appellazione
,

sostituti

de’ Nomi, /o, tu
,

egli
^ ella

^ ciò nOn son altroché
un’abbreviata maniera di nominare noi stessi

, c
le persone o gli oggetti, con cui parliamo

, o a
Cui abbiamo frequentemente occasione di alludere
nel discorso . Perciò son essi

, come i Nomi sostan»
rivi, soggetti alle medesime modificazioni di Ge*

iie-^

“ Le vane tettninaiiooi dello stesso vocabolo , sla

,, verbo o nome, si concepiscono sempre più inciraamen-^

,, te coonevse col termine , cui servono a modificare, che

„ le particeUe addizionati, staccate, c per sé mede^^

,, aime insignificanti
, che noi siamo costretti d’ annecte't'

„ re alle parole significanti. Il nostro metodo pon quasi

,, in egual prospettò le une e le altre , facendo che le

,, parti significanti e insignificanti sieno egnalinente in ve*

„ dutai anzi le prime restao talvolta affogate dalle secon-

„ de. Per la qual cosa le nostre lingue moderne possono
„s questo riguardo lp>t*got)arst all’arte deMegnajuola

„ nel suo più rozzo stato, quando le commessure de’ma-

„ teriali impiegati dall'artefice npn poteano eseguirsi che

„ per mezzo degli esterni e grossolani istromenti
, cavi-

„ glie, chiodi, uncini. Le antiche lìngue somigliano alle

„ medesima arte nel suo perfetto stato dopo la invenzio-

„ ne delle giunture a coda di rondine, della scanalature,

,, degl'incastri, ove le principali connessioni si eseguisco-

no coir accomodare convenevolmente le estremità de’

„ pezzi, che son da unirsi; col qual mezzo l’unione del-

,, le parti divien più stretta al tèmpo stesso che appena si

„ scorge onde sia formata ’’
. Tir Pbilttrpèy of ^httorit

py Dr, Campòtilf voi. II* P»g. 4t».
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nere, Numero, e Caso. Solamente rispetto al Ge.
aere osserviamo, che ì Pronomi delia prima e se-

conda persona non sembrano avere niuna distin-

zione in niuna lingua, per la chiara ragione, che,

siccome sempre si riferiscono a persone, che son

presenti T una all’ altra allorchd parlano , il loro

sesso è noto scambievolmente, e non ha bisogno

d’ essere contrassegnato dal Pronome maschile o
femminile. All’incontro, siccome la terza perso-

na può essere assente o ignota, la distinzione 4i

Genere diviene allor necessaria ,
ed ha perciò ì

distinti generi r^/i, W/<r , ciò. Rispetto ai Casi, an-

che quelle lingue , che gli han soppressi nei No-
mi sostantivi, in molta parte li ritengono nc’Pro-

nomi
,
per esprimerne più prontamente le relazio-

ni . essendo i Pronomi parole, che sì frequente-

mente occorrono nel favellare (i).

Nella prima infanzia del Linguaggio è probabi-

le ,
che in luogo di questi Pronomi s’ indicasse 1’

oggetto quand'era presente, e si nominasse quan-
d’era assente. Perciocché non può credersi che.i

Pronomi sicno stati inventati- ano dal bel princi-

pio, essendo parole di tanto particolare e artifi-

ciale natura. Io, tu, egli, ciò non son nomi di

alcun oggetto particolare, ma sono sì generali,

che possono applicarsi a qualunque persona, e a
qualunque cosa posta ia certe Circostanze . Ciò é

il termine più generale che concepire si possa,

potendo stare in luogo di qualunque cosa dell’n-

ni verso, di cui sì pafli. Al tempo stesso questi

Pro-

(i) Nei nomi personali h t tu còrrispohdono il nomi-
nativo { mi e ti al dativo e all’accusativo; me c te all*

accusativo; iter e voiposson essere nominativi e accusativi;
uè, ti, e dativi e accusacivi.il pronome /g// è nominati-
vo; al dativo ha gli, lui, o a luì', all’accusativo il, le, o
lui ec. Il Teedutttre,
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Pronomi hanno la qualità, che nelle circostanze,

in cui s’ adoprano jdinotan sempre un preciso in-
< dividilo, cui determinano c specificano allo stes-

so modo che fa l’Articolo. Incantoché i Pronomi
sono al medesimo tempo i più generali e più par-

ticolari termini di una lingua
, sono poi comune-

mente in tutte le lingue i più irregolari, e di

maggior impaccio a chi le apprende
, essendo vo-

caboli di frequentissimo uso
,
e perciò soggetti a

grandissime varietà

.

Gli Aggettivi
,
o termini di qualità, come gr/i»-

df, fkcoloy ntro^ bianco^ nostro^ vostro^ sono i

più semplici di tutta quella classe che, chiamasi
attributiva

.

Trovansi in tutte le lingue
, e in tut-

te debbon essere stati assai per tempo inventati;

conciossiachd gli oggetti non si sarebbon potuti

distinguere l’un dall’altro, né alcun discorso in-

torno ad esii formare
,
finché non si fossero dati

i nomi alle diverse lor -qualità

.

Io non ho intorno agli Aggettivi ninna cosa
ad osservare

,
se non la ^singolarità che hanno nel

greco e nel latino
,

d’ essere stata loro applicata

la medesima forma de’ Nomi sostantivi
,
essendo

,

come questi
,
declinati per casi

, e soggetti alle

^medesime, distinzioni di numero e di genere. Dal
che é avvenuto, che i grammatici gli han posti

^ 'nella medesima classe de’ Nomi
,
dividendo questi

inSostamiv.i eAggettivi; il che hanno fatto mi-

rando piuttosto alla ‘loro esterna forma che all’in-

trinseca forza. e natura. Imperocché gli Aggetti-

vi, o termini di qualità, non han certamente per

lor natura la menoma somiglianza co’ Nomi so-

stantivi
,

non esprimendo mai cosa alcuna che

possa sussistere per sé medesima, che é pur la ve-

•ra essenza del Nome sostantivo. Son essi piutto-

sto analoghi ai verbi
,

i quali esprimono al par

di loro l’attributo di qualche sostanza

.

' Può sembrare a primo aspetto alquanto strano,

che

- fjitized by Googh
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che gli aggettivi in quelle antiche lingue assutnés-'

sero così la farina de’ sostantwj Poiché né il nu-
mero, né il genere, né j ca«, ind ile relazioni
in senso proprio

, hanno pasto che fare col-
le mere qualità , come bwnò)o.Mandé\ tenero o
duro\ e^ nondimeno bonut

^ magmtr^ ,c durus
hanno il lor singolare e plurale; il lor maschile
e femminile, e i loro casi, come ì nomi di qua-
lunque sostanza. Ma la ragione 4al
genio di quelle lingue. Esse sch ifa vano dtcóniy-

.

derare le qualità separatamente e in .^utto; tiei

faceano una parte o appendice della' Sf^ànza , aU\
la .quale appartenevano; faceano che %
dipendesse interamente dal suo sostantivo, -

assomigliasse nel numero, nel genere e net casò,®
acciocché amendue si unissero più intimam^iljCe ,
e fosser congiunti nella forma .deirespressioms,
come lo erano nella natura della cosa(i). Aq^c
la libertà delle trasposizioni

, che •jqueue
ammettevano, richiedea che un tal,jg'etodo f^sè-
guisse. Imperocché consentendo, cheìJnt una, *pro-j

posizione le parole correlative fossero (cqllocate in
distanza l’una dall’altra, era necessario, die il,

rapporto degli Aggettivi co’ Sostantivi fosse indi-,,

caco dalla somiglianza di forma e di terminazio-
ne, la quale indicasse

, cpme dicono i grammati-,
ci, la lor concordanza. Allorché io dico Leggia-
dra moglie di torte marito^ la collocazuone delle
parole é quella eh? previene ogni ambiguità . Ma
quando i Latini diceano Formosa jortis viri.uxor^
l’accordo in geqere,numero e caso dell’aggettivo

Jv I

'u(x) La coneordaoza degli Aggettivi co' Sostantivi ìn
genere e numero s’é ritenuta ancor da noi, per la stessa
ragione- La lingua inglese è in ciò diversa- dalle altre
lingua; pèrocchè i suoi aggettivi sono invariàbili; t good^
^v mapio, vale egualmente per buono^ t buena. buoni t
buono, U Tradttttoro, -a r j

Tomo l, 'T L ,
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^

fomojtit che é la prima parola
,

col sostantittf

«aor, Che é l’ oltima,, era quello c|^e serviva a,,

spiegarne 1» relazione ed il senso/ .. '-r . . r,,

'•'•L-E'Z l'Ó N'e' IX;
'

Cofftìruatione su la struttura del Linguaggio

.

Di tutte l€ parole
,
che chiamansi attributiveV

anzi pure di tutte le partì del discorso la più

complessa é il' Verbo. In questo principnlmente

è dove sì scopre la più profonda c sortii metafisi-'

ca del Linguaggio y intantoché nell’ esaminare la

natura e le diverse variazióni del Verbo luogo sa-

rcbbevr ad assai ampie discussioni . Ma siccome'

10 so'/che queste discussioni gramofiaticali qoan-*

do* sono portate tropp’ oltre divengono intralciate

ed oscure, cosV non mi tratterrò su questa ma->

terra' più di' qoellb che sarà nètessario. - • -

Il Verbo' è dell» stessa natnr» dell' aggettive^, in*,

quanto esprìme del pari un attributo, od una prò»*

prictà di' qualche cosa 0 persona . Ma fa poi a^>

sai più ;
conciossiaché in ogni Verbo tre còse uni—

tamenre racchiudansi ; l’ attributo di qualche s<>

stantivo ,
r affermazione di- questo attributo ,• ed

11 tempo. Così quando io dico II sole rUplenàt^

il participio risplendente inchinto nel verbo indi-

ca l’attributo ascritto al sole, c insieme dà’ me
si afferma, che questo attriboto al sole appartie-

ne, e che gli appartiene nel tempo presente. Il

participio rijuUndtntt n^n é altro che Un aggetti-

vo. iì qual » proprietà, ed e-

sprime ma’ non porta seco affp

taiiÌQM,,^^citìko ruplenderCi che può chia-

marsi il nome del Verbo, non porta né tempo,

né affermazione ,
ma esprime semplicemente quel-

l’at-

t
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l’attributo, azione, o stato delle cose, che deob'

essere il Soggetto degli altri modi e teiUpi
.
Quin»

di r indefinito è sovente analogo al nome sostan*

rivo, e come tale spesse volte si costruisce
,

co*

ine Scire tuum nìhil est . Jl tuo sapere i tìuìla »

sì Duke Ì3^ decorum est prò patria mori, s Cosa

dolce e glofìosa è il morir per la patria:^. Siccome
però in tutti gli altri modi e tempi l’affermazio-

ne ha sempre luogo j
ed è loro essenziale, co-

me tl sole ìplende s
splendeva y splendette y' splender

k

cc. ;
così pare, che l’affermazione sia quella, la

quale principalmente distingue il verbo dalle al-

tre partì del discorso ^ e gli dà la principal for-

za. Di qui éy che non vi può esser sentenza o
proposirione compiuta senza un Verbo o espresso

o implicitoi Perciocché ogni volta che noi par-

liamo ,
intendiamo sempre di asserire , che qual-

che cosa é o non é, e la parola. Che esprime

questa asserzione, é un Verbo, anzi appunto dal*

r eccellenza che perciò questa parte del discorso

acquista sopra le altre, ha avuto il nome di Ver*

io, O parola per ecccllenia .

L’ importanza é necessità de’Verbi fa giustamen-

te supporre, che sieno stati contemporanei a’ pri-

mi tentativi degli uomini per la formazione delle

lingue', sebben certamente debba essere stata ó-

pera di lungo tempo il portarli a quella accurata

e complessa forma che or posseggono . Sembra as-

sai probabile, come il Dottore Smith ha accenna^

to,,cbe i Verbi radicali e primitivi sieno stati

quelli che i grammatici ch'amano impersonali,

come „ piove, tuona, lampeggia ”, essendo que-

sta la più semplice forma del Vetbo, siccome quel-

la ch« afferma puramente 1’ esistenza di un avve-

nimento o d’ una cosa. Dopo l’ invenzione de’

pronomi questi Verbi gradatamente divennero per-

sonali
, e diramaronsi per tutte le varietà de’ tem-

pi e de’ modi. ' -•

L z l ,
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I tempi de’ Verbi furono inventati per elprime-

fe le. varie distinzioni dei tempo, lo parlerò dì

questi un po’ più estesamente per dimostrare Tarn»

tnirabile saeacirà, con cui il linguaggio è stato

costrutto ,
Comunemente non si suole portare che

«Ile tre principali distinzioni del tempo, passato,

presente, e futuro. Ma il linguaggio procede con
molto maggior sottigliezza. E’ sminuzza il tetn-r

po ne’ suoi diversi momenti
j

lo consideri come
non mai fermo, ma sempre in moto; considera,

le cose passate come più o meno compiute
,
e le

future, come più o meno lontane; di che viene

nella più parte delle lingue 1» grande varietà de^

tempi . .
_

Ed infatti ben può il presente riguardarsi come
un punto indivisibile : ,, Io scrivo, o. sono seri,

veote’*, 4cribo\ n»a non è così del passato. Non
vi ha lingua sì povera

,
che per esprimerne le mo-.,

dificaziooi diverse non abbia almeno due o tro

terminazioiii . La latina ne aveva tre; le lingue

moderne ne han quattro . Può un’ azione passata

considerarsi i. come non pcranche finita, il che
forma l’ imperfetto} ,, io scriveva”, scrihebam ‘fi,

come appena finita, il che forma il passato pros-

simo:,, ho scritto”, ifWp/i
; 5. come finita da moU,

to tempo, o da un tempo indeterminato, il che

forma il passato rimoto, o indeterminato:,, scris-

si”, jcripji\ 4. come finita anteriormente a un

tempo di già passato, il che forma il più che

perfetto, o trapassato: „ aveva scritto”, /fWprr-

ram (i).

Qui possiamo osservare il vantaggio che hanno
le lingue moderne sopra della latina .Questa man.
cava di una particolar ternaio^zione per distingue-

,

re

fi) Un’sitr» speci* di tr*p*ss*t® è pure »bhi strino yt<3h
tu* ^kki ttH tirino ytno tu partita II

I
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rfc se nh anione èra appena finita, o finita da lun*
go tempo; in amendue i casi dicea uHp/L quan-*
tunque abbiavi, una manifesta difiFerCnza tra il di-
re ho scritto

, cioè ho appena finito di scrive-*
re

,
e scrissi

, cioè egli s} iholto tempó che
questo per me si fece

, e molte altre cose sono
poscia intervenute. Mancando a tal uopo i Lati-m di Un tempo patricolare

, cran costretti a ser*
Virsi di circóniocuzioni . i

principali varietà del tempo futuro son due,
il futuro semplice

, o indefinito; „ seri verà ”, jcrf-
fam; e il futuro anteriore ad un altro ; „ avrò
scritto , jtripserp^ come „ avrò scritto innanzi
ehe quegli arrivi” (i).

Oltre alla facoltà d’esprimere i tempi, i Verbi
ammettono pure la distinzione delle voci, come si
dicono, attiva e passiva, secondo che l’ afferma-
zione riguarda o una cosa che si fa; '„io anio”i
^ *' patisce, o riceve: „ io sono ama-

• Es?' ammettono eziandio la distinzione de’
^odi , che serve ad esjrrimcre sotto diverse formò
l affermazione attiva ó passiva.il modo indicati-

lo afferma la cosa assolutamente:,, io scrivo”-.L imperativ^p comanda, o chiede; „ scrivi tu, seri.
va egli I II soggiuntivo esprime la propósizionò
sotto la forma di una. condizione y o in subordi-
nazione a qualche altra cosa

,
alla quale si rife-

risca : IO scri,verei., se il tal caso avvenisse”^
„ dicesi

, eh egli abbia «scritto” , La maniera di.
esprimere 1 affermazione in tante diverse forme,.
Mnitamenre alle ^variazioni di persona e di nume-*
ro „io, tu, egli, noi, voi, eglino”, costituisce

- , ciò .

<ie^ Verbi puh eònsbltirs: l*it*fhur

/ Vrcgrtnt dtl Unguaisfo
, voi. II, p^. iiy. ^

, \
i

'

.
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ciò che si cljUtna conjugauone dc’Verbi

, la quale

ha sì gran parte nella granamatica di tutte le lingue.

(Or chiaramente apparisce quel ch’io ho da prin-

cipio accennato, che fra tutte le parti del discor-

so i Verbi sono la più artificiosa e più comples-

sa. Osservisi per esempio quante cose sien com-
prese nella sola parola latina amavissem

, „ avrei

amato”: i. la persona che parla, io; a. 1’ attri-

buto o azione, amante; l’affermazione di que-

sto attributo, O di questa azione; 4. il tempo
passato, in cui questa azione doveva farsi; 5. una
condizione, da cui questa azione dipendeva. Egli

d cosa mirabile, che parole di un valor sì coni-

plesso trovinsi, per quanto sappiamo, in tutte le

lingue del mondo
,
e a un di presso colla mede-

sima artificiosa struttura .

La forma però delle conjugazioni, o la manie-
ra d’ esprìmere ne’ Verbi tutte queste varietà, è
assai diversa nelle diverse lingue. La conjugazio-’

ne .stimasi più perfetta in queste lingue, le quali

col variare o la terminazione o la sillaba iniziale

del Verbo , esprimono il maggior numero di cir-

costanze impo.rtaikì aspsa H soccorso delle parole

ausiliai!Ì .iMeUe .lingne^lorientali i Verbi diconsi &-

ver: poche :espressioi». di ^tempo; ma i loro mod?
sono composti in guisa da esprimere una gran va-

rietàidi circostanze e di relazioni . Nell’ idioma e-

braico, a cagion d’esempio', essi dicono in una
sola parola, c senza. il soccorso d’ alcun ausilia-

re, non solamente: „ io ho fatto”,“ma „hofat-

„ to esattamente, o spesso
; ho avuto cornando

„ di .fere, ovvero: ho fattoda me medesimo 'spon-

„ taneamente”. La lingua greca, la quale è la

più perfetta di tutte le lingue conosciute, é assai

regolare e compiuta in tutti J, tempi e modi. La
latina è fprinata su lo stesso modello, ma più im-
perfettamente

^
massime nella voce passiva, dove

parecchi tempi sono costrutti coll’- ausiliare 'rirm.



Lezione IX. 1S7

In tutte le moderne lingue europee la conjuga-*

zìone è assai difettosa. Poche varietà esse am«
mettono nella terminazione del Verbo stesso, , e
quasi costantemente ricorrono a’IoroiVerbi ausi- .

liari per tutti i modi e tempii cosi lattivi, come
passivi. Il linguaggro ha tablto «nella coniugazio-
ne un cambiamento afFàtto simile ;a .quello^ che
nella precedente Lezione ho 4imo^ato.c«sere in-

tervenuto rispetto ;>l£i'dedinazione.2a*quélla gui-

sa che le preposizioni premesse ài nomi inano
soppresso l’usO de^Casì, alio stesso ooodoL' i dué
gran Verbi ausiliarì avere ed essere neast jdksanzt
al participio hanno abolito in gran piStnìJn:^*
verse terminazioni de* modi e tempi, onthcliìrdhfkv

tiche coniugazioni eran formate. -vj

L’alterazione in amendue le cose é venuta daL
la stessa cagione, il che facilmente s’intenderà ri.

flettendo a quello che si d osservato dianzi . I Ver-
bi ausiliari sono, al pari delle preposizioni', pa<
role di natura assai generale ed astratta. Essi in-

chiudono le diverse modificazioni dell’ esistenza
considerata di per sé sola , e senza rapporto ad
alcuna cosa particolare Nel primo stato del lin>

guaggio il loro senso e valore fu incorporato, per

cosi dire
,
ne’ tempi e modi di ciascun Verbo

,
as-

sai prima che inventate 'fossero le parole per {di-

notare concetti così astratti di semplice e^sisténza.

Ma dopoché nel progresso inventari furono se co*
nosciuti questi Verbi anstiiari

, e furoh costrutti

per tempi e modi egualmente che gli altri Verbi^

sì ' trovò che' 'siccome nella" loro natura essi

portano la forza di quella aflFermazione , che di-

stingue il Verbo, si poteano acconciamente ìm-
rriegafe insieme col partidipio;che esprime il zen-
àb dtì Verbo ,' per ^supplire alla prò parte'- de’tèm-

è .
ae’ipodi iVQum'di allorché le moderne lingue

ini^inciaronq a. ^riparsì su la rovina delle an-
tiche,Snella nuova costruzione del favellate que-

,
L 4 sto
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.Verbi.
sto metodo tgevolmente per sé medesimo si sta-

bilì. Divenute familiari le parole „ sono, era,
fui; ho, aveva, ebbi”, parve più facile l'appli-

care queste medesime ad ogni qualunque Verbo,
dicendo „ sono amato, era amato, ho amato,
,, aveva amato”, che il mettersi a memoria tqt-

ta quella varietà di terminazioni amor
^

artiabar ^

amavi, amaveram

,

che per coniugare gli antichi
Verbi si richiedevano. La conseguenza di questa
pratica fu come quella della soppressione de^ casi.

Il linguaggio é divenuto più semplice c facile nel-

la sua costruzione, ma a riscontro più prolisso e
men grazioso (i). E ciò è quanto mi é sembrato
più necessario ad osservarsi rispetto ai Verbi.
Le altre parti del discorso che diconsi inde-

clinabili, ossia che non ammettono variazione,
non ci terran lungamente.

Gli Avverbi sono i primi che si presentano.
Questi formano in ogni lingua una classe nume-
rosissima di parole riducibili generalmcnle alle

attributive, perciocché servono a modificare o di-

, notare qualche circostanza di un’azione, o di

una qualità rispetto al suo luogo, tempo, ordine,
grado, o altra proprietà, che vogliasi specificare.

Son essi per la più parte una maniera abbreviata

di favellare esprimente con una sola parola quel-

lo che per circonlocuzione potrebbe risolversi in

due o più vocaboli spettanti ad altre parti dei

discorso. Qfiiy per esempio, é lo stesso che in

questo luogo ; spesso vale per molte volte
;
brava-

mente significa con bravura, e cosi del resto. Quin-
. f di

- '(s) .La lingM tedesca, e ['inglese, che da essa ha avu-
ta la prima origine , in questo sono andate più innanzi
dell’ altre lingue; conciossiachè per mezzo degli ausiliari

premessi al Verbo proprio esse formano non solamente i

tempi passati
, ma anche i futuri

, c i soggiuntivi coodi-
tlTradnttore,

• V
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di gliAvvefbJ posson consid^rwi^comfc di.minQ.
re necessità, e di più tarda i^rodttzione nel si-
stema del linguaggio, che ^Itrè classi .di
parole; e di fatto la maggior M^.4i essi é deri-
vata da altri vocaboli stabiliti aggio an-
teriormente. '

Le Preposizioni e le Congiunzioni sono parole
più essenziali al discorso, che la pjù parte degli
Avverbi. Esse ftwm.^no la classe delle parole eòe

'

chiamansi connessive, senza _di coi non ci potreb-
be esser discorso

;
elle servono ad esprimere le r©.

lazioni
,
che le cose hanno fra loro

, la vicende^
vele loro influenza

, dipendenza
,
© coerenza c

con ciò ad unire le parti del discorso in proposi-
zioni intelligibili e significanti . Le Congiunzioni
generalmente s’adopranb per coqirettere le senten-

,

ze, come ,, c, perché, sebbene, pure”, e simili.
Le Preposizionrs’adoprano per connettere le pa-
role, dimostrando la relazione Che un nome so-
'stanti vo ha con un altro, come „ di, a, daL
'sopra, sotto ” ec. Della forza di queste ho già
avuto occasione di favellare più addietro, quail-
do ho trattato dei Casi, e delle Decimazioni, ,

Egli è evidente che tutte queste pirticelle con-
nessive debbon essere nel favellare di grandissimo
uso

,
siccome quelle che indican le relazioni e le

transizioni, per cui la mente passa dall’ una all*
>ltra idea . Son esse |1 fondamento di tutto il ra-
gionare il quale non é altro che la connession*
«e pensieri. E perciò sebbene fra le barbare na-
zioni, e nelle rozze ed incolte età del mondo il
numero di queste voci debba essere scato scarso
dee però «mpre essersi aumentato a misura che
gir oomini s-aVanzavano nella riflessione e nell*
ai^_^el ragionue

. Ouanto più una nazione cresce
® diviene il suo linguag-

8'° naturalmente aspettarci, che tan-
to pift di particelle connessive esprimen-

Digitized by
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. ^

•tr-tt 'relazioni delle cose, e le tracsiZiOAi de’pen*
^kri, che prùaa sfuggivano alle viste più ottuse.

£ di fatto nruna lingua ne d sì copiosa , come la

greca, in conseguenza dell’ acuto e sottile inge-

gno di ^uel popolo raffinato. In ogni lingua una
gran parte della bellezza e forza sua dipendcL^al-

r accorto Bso dèlie Congiunzioni, delie Preposi-

zioni , e di que’ Pronomi relativi, che servono al-

lo stesso fine di connettere le varie parti del di-

scorso. Il buono o' cattivo uso dì queste voci é
quello principalmente, che rende il discorso uni-

to e compatto, o disgiunto e slegato, e fa ch’esr

so muova con pasìo piano e seguente
, o con pié

zoppo ed a salti .
'

•
^

. lo non mi tratterrò più a lungo su la generale

costruzion del linguaggio. Soltanto, pria d’abban-

donare quest’argomento; mi si permetta di osser-

vare ,
che per quanto arido ed intralciato possa

parere ad alcuni , é però (di somma importanza ,

e assai strettamente connesso colla filosofia dell’u-

tnano intelletto. Imperocché se il linguaggio é 1’

interprete de’ concetti dell’ animo, un esame della

sua struttura e de’ suoi progressi non può a meno
di suggerir molte cose riguardanti la

^
natura e i

progressi de’ nostri concetti medesimi
,
'« delle o-

perazioni delle nostre facoltà : soggetto che all’uo-

mo é sempre istruttivo. Ne ^air, dice Quintiliano

autore di eccellente giudizio, /re quìsiantquam far~

va fasttàiat grammatUes eltmfita. No» quia magna

sU opera muoHantes -a dUeernere^ easque

in semivocalium mmernm^i'^mSiS^tliìique partiti ,
sei

quia interiora velia eaeirì htjkf ’aieuntibus apparebit

multa rerum jt^Uitae i ql»a non tiiodo acuere ingenia

puerilla
, eed e|tlWere aUÌseimam quoque eruditionem ,

ac Jcientia» péj^. thltit.lib. I, cap. iv. „ Non siavi

j, chi ^hda a< schifo gli elementi della gramma-

j,
tica, siccome cose da poco. Non già perché sia

fy di gran momento il discernere le consonanti dal-

, • „ le
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;

le vocali, e‘ partirle in mute e semivócali ; mi
j,

perché chiunque vorrà penetrar nell’ interno- dt

,,
questi mister; , troverà molta sottigliezza'di co-

„ se, atta non solo ad aguzzare gl’ingegni pue-

„ fili ,
ma ad esercitare eziandio le persone di

„ più alta erudizione e scienza ”(i). >

‘

•

. ;
' L£--

fi) L’autore aggiugne qui alcune' particolari riflesstOai

intorno alla lingua inglese, deUe quali in vece di un’
atesa traduzione, che agl’italiani inutile riuscirebbe, io

mi contenterb di esibire un picco! transunto . Ei comincio
da una breve notizia di quella lingua , che non dispiacerà

di veder qui pure accennata. ,, La lingua (dice egli), che

n or si parla nella Gran-Brettagna, non è nè Tantìco c

„ primitivo suo idioma, nè da esso è derivata; ma è to«

„ talmente di origine straniera. Il linguaggio de’ primi

„ suoi abitanti Iti senza dubbio il Celtico,cemune ad essi

,, coi Galli; da’ quali sembra che la Gran- Brettagna sia

„ stata a principio popolata. Questa Celtica lingua, la

„ quale dicesi che fosse, assai copiosa ed espressiva , e che

„ fu una delle più amiche lingue del mondo > regnò' un
„ tempo nella più parte delle regioni occidentali deil’Eu*

ropa. Fu essa. la lìngua della Gallìa, della Gran-Brec»

„ cagna, dell’ Irlanda, e probabilmente ancor della Spa-

„ £03 , finché nel corso di quelle rivoluzioni
, che per la

y, conquiste, prima de’ Romani, e poi delle nazioni set-

„ tentriorali, cangiarono il governo, il linguaggio , e in

,, certo modo tutta la faccia dell’Europa, quella lingua

„ rimase estinta , né più sussìste che nelle montagne di

„ Galles, della Scozia e dell’ Irlanda. Nella Gran-Bretta-

„ gna la lìngua Celtica continuò fino all’invasione dei

„ Sassoni, che fu nell’anno di Nostro Signore 450, net

„ quale avendo i Sassoni soggiogato i Britanni, li dìscac-

„ ciarono dalle loro abitazioni, e li confinarono col loro

„ linguaggio nelle montagne di Galles. Erano i Sassoni

„ un di que’ popoli settentrionali, che si sparsero per I’

,, Europa; c il loro linguaggio, che era un dialetto del

,, gotico o teutonico, interamente distinto dal celtico,

,, pose i fondamenti del presente idioma inglese. Nelln

,, parti meridionali dell’ isola continuò esso a parlarsi con'
qualche mescolanza del danese , ( il quale probabilmente

,, avea col sassone una comune radice) fino al tempo di’

Guglielmo il conquistatore . Egli introdusse il suo not>

„ man*
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® l'"Bu«g8‘0 di corte, il qntl^

•
un n|««bile cengiamen-

»,-t#Te I inglese che fu parlato énf^T, e che parlasi
.tuttavia , non è che un misto deH’aritTéò sassone

, e di
?> franco normanno

, unitameóre a quei nuovi vo-
„ caboli forestieri, che il commercio e le'scioni* hanno
if padatahiente introdotto ,

”
La mescolansa di tanti liriguàg||i (segue l’autore ) hà

Senduta la lingua inglese alquanto irregolare} ma in con-
traccambio vie p ù copiosa. £ come ogni lingua prendé
la tinta principale dal carattere della natiope cfie la par-
la} rosi la gravità e serietà degli Inglesi fa ch’ella sia pift
adattata a soggetti jtavi

, e alle passioni forti
, qhe alle

cose leggieri e delicate i

,, La pieghevoleata di Una lingua ( egli continua) ossìa
„ il potare d accomodarsi a diveisi scili, in guisa che
5^ sappia essere o grave e forte, o piana e sconèvole, O
3, _e dolce, o pomposa e magnifica, secondo porta
„ 1 occasione o il genio dell’autore, è una qualità di
„ sommo rilievo nel parlare e nelle acri vere; Sembra, che
„ da tre coM ella dipenda, copia di parole, libertà nella
„ lor dispoMnone, e varietà e belleiza ntl loro suono
„ corrispondente a diversi soggetti. Ninna lingua posse-
j, dette queste qualità al par della greca. La lingua lati-

” ?*j vecchi belliasima
, per questo riguardo età ad essa

„ inferiore . Fra le lingue moderne l’italiana è quella»
,, che potrà IO ciò il primo vanto • Per la sua copia, la
„ sua libertà tiMarde «Ila sintassi, e la somma belleita
^ e armoota <WK,at|o voci, tUla s’adatta felicemente a qua-
„ lunqtw aogget|<^^ ló.pfowi e io verso: ella è capac®
** j*. ( egualmente che del tenero «
y, dilicatoie scmbratin complesso la più perfetta di tutte
„ le moderne lingue , che ti sono formacè sopra la tovl —

na delle antiche. La lingua inglese però betichè nella
>» pieghevoletia non pareggi Titaliàna, non manca tutta-
,, via d un grado considerevole di questa prerogativa,’
„ siccome appare 4a)la somma diversità di stile, che sco^s
„ gesi jn alcuni de’suoi classici scrittori , per esempio fta
t, lo stile di òhansbury

, e quello del Decano Svrift
.”

*8^* seguilo di'difèndere la lìngua inglese dal-
ia, t«cia d esser mancante di armonia, sebben confessi,
che ladplceua e bellezza de’ suoni non è una delle sue
proprietà distintive.
Loda invece là sua semplicità nelle ferma e nella strut-

europee. „ Ella è li-

„ beta da cgn’ impaccio di casi , di deelinazioni, di

y ,( di

(

n;r-



Lezione IX..
di e di tempi Le sue parole sono
AumeKV tli variazioni < dalla lor foi

quellc/dclle altre lìngue, I sortanèi

scinzione di genere, fuorché nei n

una sola distinzione di numero. G
mettono altro cambiamento, salvo

il comparativo e il superlativo, I

condare tutte le varietà delle antiche^
soffrono che quattro o cinque cambiai

za. Coll’aiuto di poche preposizioni e

siliari esprimonsi tuit’ i sensi , ritettapfli

la più parte la loro forma invariabile.'''

cquisto di quella lingua meno laborioso, Ìi|

jétte a minor
originale, che

lOn hanno di-

gli. animali, e
rivi non am-
ebe esprime
vare m se-

' ni, noa
di desìoen-

tr^bi .att^

iona

„ delle parole più ovvia e piana, le regole

„ più poche e semplici .**

Si lagna però, che questa facilità medesima i

regole grammaticali renda molto più trascurati neT
.

^

apprenderle ed osservarle i e termina col dimostrare
'

to lo studio della grammatica della pr.opria lingua sia

portante e necessario
, „ Per quanto buona ed utile (dÌMÌi(V\\

„ egli) sia la- materia
,
di cui tratta un autore, l’opam.

stia scapiterà tempre moltissimo nella pubblica estta^
„ zione, ove manchi di purità e proprietà. Altroodb' If

*

„ conseguimento di uno stile corretto ed elegante doman-'
„ da applicazione e fatica. Se alcuno s’immagina di poter/'

„ formarselo ad orecchio, o acquistarlo con una superii-
„.cìalc lettura di qualche accredirato scrittore, s’inganna'

,, a partirò, 1 molti errori di grammatica, e le molte^ .

„ mancanze contro alla proprietà della lingut , che si“

,, commettono anche da autori non dispregevoli , fanno
,, vedere che un accurato studio della lingua è necessario

a chiunque ara« di scriverle convenevolmente.” 1/Tm.
étrtUrt, \
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*

- itik. Sue -prime t^uaUtà Perspicuità e Preciiiòne i

^Jl'crmlnato ciò che ri^uaf^a il linguaggio ,,entro'

ora a considerare lo Stile, e le regole che gli api

parter^oho. Ntm è fatil coja il dare un’ idea pre-

cisa di ciò che^ intePdesi per lo Stile i Là migliore

definizione eh’ io possa offrirne
, si d di caratteriz*

zarlo. per quella, particolar maniera, che tin uomo
adopera ad esprimere colle parole i suoi concetti.

Egli d diverso dal mero linguaggio ó dalle parole.

Queste posson essere convenevoli e pure
j
e ruttai

via lo &ile aver gran difetti, eSser duro o arido,

o debole o affettato. Lo Stile ha sempre qualche
relazione colla maniera del pensate

,
egli d ima

fede! pittura delle idee ,
che ci nascono nélla men-

te , della maniera con cui ci nascono: intanto-

ché qiiandO noi epminiamo le produzioni d’un aù-

tordy.d sovente, difficile il separarne lo Stile dal

/ sentimelico. He già d meravìglia, che queste dutf

cose vadano sì intimamente ,“connesse; poichd lo

Stile non d pur altro se non quella foggia d’e-

•spressione che i nostri pensieri prendono per sd

stessi più facilmente . Di qui d che varj popoli so-

na stati contraddistinti per la particolarità dello

Stile corrispondente al loro temperamento e al lo-

ro genio. Le nazioni orientali lo animavano colle

E
iù forti e iperboliche figure: gli Ateniesi^ popo-
> colto e perspicace

,
avevano uno Stile accurato,

chiaro, e nitido: gli Asiatici voluminosi e molli '

affettavano uno Sti4 ilorido e diffuso . Le stesse

ca-

*
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Carattm^ichc di£Ferenae sF osservano COinunementd
nel o StiJ de Francesi, dcgl'Wesi,- e degli Spa-
gnuoli (i). Tra I generali csiS^f-dello Stile^si
snol distinguere il robusto^ il &|iì, .lo spiritoso,
che sono apertamente quei cfab^ÌJ«i^no nello
scrittore la maniera del
quella dell esprimersi • tanto è 4iÌktM il «tiJatàW
queste due cose 1 una dallUltra. Ì«ì|Li iei4ra»i
caratteri dello Stile io avrò a
Qui sarà necessario il cominciare duiì
delle sue più semplici qualità, dal^ìone
le quali risultano le sue più comples^^*!
Zioni ; -jlij., (1 .

^
Tutte le quaiitil di tino Stile lodevolé ^OiKibM;

dursi a due capi generali^ perspicuità c
Imperocché tutto quello Che può ricltóeaerài%

dall uso della favella, é di trasmettere le nt>stlfe'«,Vt’.
Idee negli animi altrui cón Chiarézza, e al tém8#W';
stesso in tal forma, che Col dilettati! e intèreisXr&

^
h possano efficacemente produrre' lé imprCsiiohl
che intendiamo di farviV Allorché otteniamo diidk ^

sti due nni
< certamente àdempiamo a tutta ^

lOj che parlando o scrivendo possiamo proporci,
o chiarezza

, come facilmente
verrà ammesso , é la qualità* fondamentale dellò
Stile (») i qualità si essenziale ad ogni genere di
.

'
‘ '

i f .If- . . -coto-^
L

^

l«tìif
ora molto- dificHe il determinare qn.l sì*lo stile carstteristico degl’ Italiani,-Nel «colo xsj ebte*

2 » * fitnerelmente prolisso} nel xvii

mfor? 'a ^ ""'''*rsalniente pieno di strane in*,utore, e di larabiccati concetti nel xviii è divenuto
naturale

, mvfto diffuso, presso alcuS™ * 8>a«ioso, o’«^o e robu-
* presso altri stentato e affittato;

imm c?» a-
inesatto, pieno di solecismi ala

W Nsih p,ms ,h virtus f*»pi(uitat p»prrm
fC-

\

\

Di
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tfi Stile.'
componimento, che nulla può compensarne il diw

fetto. Mancando quella, i più ricchi ornaméntt
delio Scile son lampi atcra verso le tenebre, e con-
fondono il leggitore in luogo di appagarlo. Il pri-

mo oggetto pertanto di chi scrive debb’essere, che
i suoi pensieri chiaramente e pienamente sieno da
tutti compresi ,

e compresi senza la minima diffi-

coltà. Orano, dice Quintiliano, debet negligtnter

quoque audientibus esse aperta, ut in animurn «u-

dieniis
,

sicut sul in oculos
, etiamsi in eum non in-

lendatur ,
occurrat . Quare non solum ut intelligere

fossit ,
sed ne omnino possit non tnteUigtre

, curan-

dum (i). Se noi siamo costretti a seguire uno
scrittore con molta attenzione

, e fermarci a. ri-

legger più volte le sue sentenze per beo inceridec-

le, non potrà mai lungamente aggradirci. Gli uo-
mini generalmente son troppo nemici della fatica,

perche possano sostener con piacere un sì grave

stento. Forse ammireranno la profondità dell’au-

tore dopo d’averne scoperto il senso; ma di rado

s’indurranno a prendere fra le mani una seconda

volta l’opera sua (»),

Gli

arda, non in hngum dilata cenclutio i nibil ntqur

deiit ,
noqut imptrjhat Quintil. lib. viti.

(i) „ Il discorio, dcbb’ciier chiaro anche a chi ascolta '

„ ditattentameute, sicché entri nell’animo deil’uditore,

^ siccome il sole negli occhi, anche quando in lui non sono

„ fisti. Deesi quindi cercare non solo ch’ei possa inceu-

„ dere , ma che non posta a meno d’ incendere .
”

Avvi chi affetta espressamente l’oscurità, per dare
' alle cose sue un’aria d’ importanza ,

di sublimità, di mi-
stero. Consigliato a rendersi nel suo stile più facile, e
iotelligibile , uno rispose, che non può scrivere se non
di cose comuni chi vuol farsi intendere comunemente . Io

non so però s’egli avesse in ciò molta ragione; perocché

veggo, che gli uomini grandi nelle cose .appunto più dif-

ficili ti studian maggiormente di rendersi più intelligibili

e più chiari. Ed in vero a che giova .lo scrivere quando
non ti vuol essere inteso? U Traduttore

^

.

,

’
i
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’ Gli autori talor allegano la difficoltà del sub*

bietto, per iscusarc il difetto loro intorno alla chia-

rezza . Ma questa scusa ben di rado e forse non
mai può an;mcttersi con ragioner Imperocché tut-

to quello che uno chiaramente Cóicepiscq, c’può
sempre chiaramente esprimerlo àd altri, qualora

voglia darsi la briga di ordinarlo io. proposizioni

chiare e distinte*, e di niuna cosa ei ieve scrivere,

che chiaramente non concepisca . Beri; possono le

sue idee sopra di qualche argomentò èssere sen-

za sua colpa incomplete o inadequate; (nà. fin do-

ve arrivano, debbono sempre esser chiafe ^ e que-

sta chiarezza nell’ esprimerle può sempre qoàtor

si voglia, ottenersi. L’oscurità, che regna iri rSol-»,

ti scrittori metafisici, per la più parte é da attri- .

buirsi alla poca distinzionedelle loro Idee. Veggon
essi gli oggetti in un lume confuso, né posson per

conseguenza altrui presentarli in chiara luce

.

La perspicuità nello scrivere non é da conside-

rarsi unicamente come un merito negativo, o ima
semplice. esenzione da colpa. Essa ha un pregio

assai maggiore
,
ed un grado di positiva bellezza.

Noi sentiamo un dolce piacere , e degno d> lode

riputiamo un autore, quand’ ei ci libera da ogni

fatica nel rintracciare i suoi sentimenti, quand’ei

ci guida per tutta l’opera sua senza vcrtfn intoppo

o confusione, e quando il suo stile scorre sempre
come un limpido rivo, di cui veggiam tutto il

fondo.
Lo studio della perspicuità richiede attenzione

primieramente alle parole ed alle frasi, indi all.t

costruzione delle sentenze. Comincerò dalle prime,

e a queste ristringerò la presente Lezione.

La perspicuità considerata rispetto alle parole ed

alle frasi, tre qualità in esse domanda: purità,

proprietà
,

e precisione .

La purità e la proprietà del favellare prendon-
si spesse volte indistintamente; e sono in fatti as-

Tor:o I. M sai



XyS PiiRSTicvita' nei.lo Sui e.

s^f strettamente fra lor congiunte. V’ha tuttavia

una distinzione. La purità consiste nell’ uso di

quelle paiole ,
e costruzioni

,
che appartengono

veramente alla lingua che parlasi, in opposizione
^Ile parole ed alk- frasi trasportate da altre lingue,

o Che sono antiquate, o di jiuovo conio, o usare

senza convenevole autorità. La proprietà consiste

nella scelta di que’ vocaboli della -lingua, che il

migliore e più costante uso ha appropriato a quel-
le idee che per essi intendiamo d’esprimere; c
vuol dire una saggia e felice applicazione di tai

vocaboli, in opposizione alle maniere basse e tri-

viali
,
o che esprimerebbono con minor forza le

idee che vogliamo trasmettere. Quindi é che lo

stile può esser puro , cioè tutto composto di pa-

role strettamente attinenti alla lingua che si par-

la, senza barbarismi nè solecismi; e tuttavia man-
car di proprietà, qualora i vocaboli sien mal tra-

scelti
,
non adattati al seggeiro, non bene espri-

menti il senso dell’autore. All’ incontro non può
xnai lo stile esser proprio, se non è anche puro:
e quando la purità e la proprietà vanno insieme
congiunte, oltre al rendere lo stile chiaro, lo rcnt

dono apcor grazioso
;
nc intorno alla purità e pro-

prìeià altra norma può darsi, fuorché la pratica

de’ migliori scrittgri c dicitori del proprio paese.

Io ho accennato di sopia le voci antiquate odi
nuovo conio, come contrarie alla purità dello sti-

le ; ma agevolmente s’intenderà, che in ciò deb-

bon esservi delle eccezionr, perocché anche quel-

le voci possono in certi casi ,pvjer grazia. La poe-

sia ammette maggior liceità che la prosa circa al

coniare, o almeno' iusieiftC' upìte e compare nuo-

ve parole; scbBcnc ancBe in quella conviene usar

sobrietà. Ne^a sìfTarteV iqnoVat^^ son
più pericolose, "ed' hanno pe/gior effctco, concios-

sì’ché facilmenfc dar pqssqnoailó stjle^ un’aria af_

f .itata; né vi si debbono arrischiare se non quei
r’'-." ' i;

*

1
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Legione %.
^

17^
Ji) coi nna stabilita riputazione dà in certo tnodO

pn .poter dittatorio sopra alla lingua >

L’ introduzione delle parole straniere dee sem.»

prc schivarsi, quando la necessità noi richicgga (i)j

e lo stesso pur deve intendersi de’ grecismi e de*

latinismi. Datino essi talvolta allo Stile Un’ appa-

renza di dignità e d'elevazione, ma spesso ancora

,il rendono caricato e forzato
i

e generalmente Uno
Stil puro e nativo non solamente d più intelligi-

bile ai leggitori e ^gli uditori
^
ma eziandio mad-

reggiato opportunamente può divenire egualmente

robusto ed espressivo, come pcf qualunque paroU
o frase straniera.

Prendiamo ora a considerar la' Precisione , U
quale siccome forma la principal parte della per-

spicuità ,
così merita una più estesa spiegazione

J

tanto più che non si ha forse comunemente in-

torno a quella un* idea abbastanza distinta.

L’esatto valore dtìla p.uola predjiotie può trar-

si dalla sua $te.«:sa etimologia. Essa vien da pr<e^

cUfrf, tagliar via, 0 significa togliere tutte le su-

perfluità, e chiarire l’espressione a segno, che non
presenti nd più nd meno d'una fcdel copia dcH’i-

dca di chi favella . Ho già dinanzi osservato, che

spesse volte è difficile il separare le qualità della

Stile dalle qualità del pensiero*, e così é nel pre-

sente caso, conciossiaché affine di pirlare e sera*

Vere con precisione, una somma distinzione e ac- ,

guratezza richieggast nel pensare

.

• • Le .

(1) A tal fine, prima d’usare urj termine straniero, i

tieoessario saper bene se la propria lingua non snirtminU

stri l’ equivalente i il che non fanno gli scrittoti trascurar

ti, i quali si valgono delle straniere locuzioni per ìgno-

ranra delle proprie . Anche quando alla nostra lingua real-

mente manchi il termine equivalente, non si dee tosto a-
dottar lo straniero, qualora con un diverso giro di frase,

o con qualche aggiunto supplir si possa agevolmente al

difetto. Il Traduitot* , >

'

. K Ma
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' i8o Precisione.
Le parole che uno adopera per esprìmere leme

idee possono essere viziose a tre riguardi: imo.

possono esprimere non l’idea che intende l’autore,

ma qualche altra soltanto simile o analoga
; zdo.

possono esprimere quest’idea, ma non pienamen-

te e compiutamente; jzo. possono esprimerla in-

sieme con qualche cosa di più . La precisione é

contraria a tutti e tre questi vizj, ma all’ ultimo

principaltfiente . Chi ama scrivere con proprietà,

basta che sappia schifare i due primi ;
conciossia-

ché proprj diconsi i termini
,

qualora esprimono

l’idea che vuoisi, e l’esprimono pienamente. Ma
chi si picca di scrìvere con precisione, deve ezian-

dio esprimere quest’idea e non più. Aver non
debbono i vocaboli cos’ alcuna, che introduca idee

straniere o superflue, le quali mescolandosi colla

principale ne rendano il concetto vago e indistin-

to . A questo fine é mestieri, che lo scrittore ab-

bia in sé medesimo una chia*.a percezione deirog-

getto che intende di presentarci, ehe l’abbia ben

fermo nella sua mente
,
che non esiti ,

nè ondeg-

gi su la maniera di concepirlo? perfezione, a qui

per vero dire ben pochi arrivano .

L’ uso e r importanza della precisione può de-

dursi dalla natura medesima dcH’umano intelletto.

E’ non può mai veder chiaramente e distintamen-

te più d’un oggetto per volta. Se dee attendere

»a'due p tre nel medesimo tempo, massirnamerte

ove atbian fra loiodella somiglianza oconnessìo-

ne, e’ si trova confuso e imbarazzato, né può

concepir^ abbastanza in che ouelli convengano o

.^ differiscano. Allorché mi si offre un oggetto, per

esempio un animale straniero, della cui struttura

io abbia bisogno di formarmi una idea distinta, io

desidero che gli si tolgano ruttigli abbigliamenti,

io chieggo che mi si metta dinanzi tutto nudo e

solo, affinché la mia .Tttenzìone da niun’ altra co-

sa venga distratta. Lo stesso é riguardo alle pa>

V S ro-



toIc .Se allorché voi volete incrinarmi de’ vostri

The
<li pii» di ,” llo

oagctto deflp r‘

” ^ ^??'ungece al principaleoggetto dcJJe circostanze estranie, se col (larLrc
espressione senza bisogno, mi scambiate il pu.1!to di veduta

, c mi presentate ora l' oggetto «cs-
, ora altra cosa con lui connessa. Voi m’obbli-gate a dividere l’attenzione su dìÌ allostesso tempo

, ed io perdo frattanto
prtncip.le. D, tanti ahblsliamenti va^mL vienile

ri .ti
^1,°' a"-° WWte; é

in n
^ >^fdesima specie me nie traete didanzi

non^np
so»’'g)'ant,

, e in parte dissimili V -è^ j^
p-> P°sso piu di^crnerc chiaramente nessntibij

to
quello Scile, che chiamasi stempera-^to II quale e appunto il rovescio della precTsio^

oarole ‘'rZiiT superfluità delleparole I deboli scrittori impiegano una farrigihe

timcntf e nnn'‘'r''° f'
pj.ote S.'nno di C'vc7 coltvP

“^clndn^i^Supiù che possono con questa e quella carola rhe
SI lusingano poter supplire al difetto e^ouidare il

Iwi-'s^vacroT alla loro idea; e C6-

mai coglicrn- il

sempre^ dintorno senza

essi nrp^p r

g'usto punto. L’immagine, che«s presentano, sempre si vede doppia
; e ognun sa

stenta css’ere Li di!

esalta il
^ un autore, a cagion |d’ esempio,

taglia
nel giorno della bat<^

J’intetido l\ia ip°"^
^ precisa

, ed io pienamente

fole rnol Indirn
prutito di moltiplicar le pa»

mia J«7UoSia“r"
,

njoraincia 3 ondeggtare . Ei crede di

,

>• -
M ? espri.



xtì t*RECISJONE,
esprimere più gagliardamente una medesima quali*,

tà, e realmente ne esprime due. Il coraggio re-

siste al pericolo, la fortezza sopporta il dolore.
L’occasione d’esercitare ciascuna di queste qualità

é diversa, e col f rmi pensare ad amendue mi
tempo stesso, quando una sola debba aver luogo,

la mia vtduta si rende incerta, e la percezione

deir oggetto indistinta (i).

Di quanto ho detto si manifesta, che un auto*

re pu > qualche voin essetchiaro senza esser pre-

ciso. Userà pirole proprie, e propriamente dispo-

ste, presenterà l’idea cosi com’egli la concepisce/

e in ciò sarà chiaro : ma le sue idee nella sua
mente medesima non saranno abbastanza distinte,’

saranno vaghe e generali, e perciò non potrà espri-

merle con orecisione. Non tutti i soggetti però'

esigono precisione eguale. In molte occasioni ci'

basta d' avere una percezione generale del senso

dell’autore, e Specialmente quando il soggetto é

d’ urt genere noto e famigliare
; conciossiachè in-

torno a quello non possiarnoallora prendere abba-
glio, ancorché non ogni parola dall’autore ado-
perata sia precisa ed esatta.

U‘iaa delle principali sorgenti dello stile inesatto

6ppostb alla precisione è l’uso poco giudizioso dt

que* tefwint che Si ch aman Sinònimi. Son essi

COSI appellati
i perché Si aCcórdanò nell' esprimere

una principale idea; ma per ÌO più, se non sem-

pre, r esprimono con qualche diversità nelle circo-

stanze. Variano per qualche idea accessoria che

.
> -

' ' tia-

(i) Questo vizio di moltiplicar le. parole fuor di propò-

sito rolla vana i>upposiz>one di mostrar con ciò maggior
copia e fa.ondia , fu pur notato da Quintiliano.. Eit in

^uìhiiijarn turhn inenium virborum^ qui dum ci,i/ì>nunfm lo'-

quendì madum refortnidant ^ duSìt tpecie nitorì<, dKumtunt
omnia topioto Jpq'iJteitate qua dictrt nolunt • Ve Instit, oraU
lib.Vll.cap.il ii Traltttltprt,



Lezione X. iSj
ciascuno introduce, e che forma la loro distinzio-

ne . E' taro che in una lingua si dieno due paro-

le, ch’esprimano precisamente la stessa idea; una
persona pienamente versata nella proprietà della

lingua sempre vi troverà qualche cosa* in cui dif-

feriscano. Essendo esse come dive^ sfumature di

lina medesima tinta
,

un accurato scrittore può
servirsene con gran vantaggio per '«nforaare

, o
dar r ultimo finimento alla .sua pittura . Supplisce
coll' una a ciò che manca nelTaltra per dar mag-
gior forza, o maggior lume airimmaginftjche vuol
presentarci. Ma per ottener questo finc«i>\debbe
essere attentissimo nella scelta . La mag^M parte
degli scrittori soglion confondere i termihf'

-

coll’altro, e impiegarli negligentementCi' sol pét^ì^.

empire il periodo, o rotondare e variare Tespre».*
^ioni, come se il loro significato fosse esattamen->?
te lo stesso

,
quando in realtà é diverso. Quindi'

quel miscuglio, e quella mancanza di dii^tinzione

che osservasi nel loro Stile {a). >'

' '
’Neiri.^'

(fl) Questo tratto è veramente degno di un filosofo del-
la letteratura , e non cesseremo di raccomandare ai gio.
vani studiosi di meditarlo profondamente. L’erronea opi-
nione ,

invalsa anche fra le persone di qualche coltura, che
le lingue abbiano più segni per presentare la medesima i-
dea , è forse la sorgente di quella maniera di scrivere ine-
satta di molti .tanto lontana dalla castigatezza e precision
degli antichi, la quale sarebbe da riprovarsi, ancorché in
fatto vi avessero i sognati sinonimi. Ammesso il princi-
pio incontra..tabiIe

, dìe i vocaboli sono segni degli attri-
buti delle cose, è facile a vedersi, che ciascuno di essi
presenta l’ oggetto allo spirito sotto un determinato pun-
to di vista, e che se vi hanno più vocaboli che all'og-
getto stesso appartengano, lungi dall’essere oziosi sinoni-
tni^, non sono che tanti segni inventati dal bi.sognò, e
sanzionati dall’uso, per indicare l’una o PaUra delle
inoUiplici proprietà in essolui rinvenute dali’oaservatio-
ne , o dal caso • Per ammettere questa curiosa sinónimia
converrebbe adottare un’ipotesi, quanto ridicola, altrat-

. M 4 tanto '
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'

Neirjftroma tarino non vison forse parole clitf

più facilinente si possan prendere per sinonime
,

t be le due amare e diligere. Tuttavia Cicerone ha
dimostrato, che v’ha fra esse una chiara distin-

zione
.
Quid ergo., die’ egli in una delle sae let-

tere, tibi commendem eum.^ quem tu ipse diligis?

Sed tamen ut jcires eum non a me diligi jolum
,

tc-

rum etiam amari ^ oh eam rem ubi hac scriba (i).

Ad

t»n» smentita dal fatte). Bisogr>evet>be supporre , che gli

uomini stretti dall’imperioso bisogno di trasfondere in
altri i propri pensieri la mercè de'juoni articolati, aves-
lero la v.-!ghezza di coniarne parecchi per dipingere l’ iden-
tica idea, quando un solo all’uopo loro bastava j lo eh*
certamente non odora di buon senso

, nè d’altronde si

affi coll’ idee che abinam del bisogno, il quale non va mai
dietro al superfluo. Nè ciò avvenne in fatto, perchè non
v’ha lingua cosi lussureggi nte anzi non sarebbe diffìcile

di provare, che niuna delle morte, e delle viventi, h*
due vocaboli che presentino allo spirito la medesima idea.

Vi può essere molta analogia, ma non Un’identità rigo-
rosaj si può trattare di due attributi di molto vicini, ma
non della Stessissima proprietà. Così andando la cosa,
nòti è a stupire, se quelli che scrivono col dizionario del

non molto filosofo P. Rabbi alla mano, scrivono inesat-

tamente per guisa, che nè agli altri dicono quello che
deono , nè a se stessi saprebbero render conto di ciò che

si vogliono. Se più vocaboli non possono offVìre l’iden-

tica idea , dunque il largheggiare coi supposti sinonimi,
porterà l’incomodo effetto, che si dipingeranno più idee

volendone presentare una sola , e che il lettore , non po-

tendo farla da indovino per sapere quale delle annunziate

sia la contemplata dall’autore
,
esiterà intorno al vero sen-

so della dizione. £ quand’anche, per impossìbile, le lin-

gue ostentassero questo lusso importuno , tanto è lungi

che l’uso dei .sinonimi approvar si potesse, che anzi ei

riescirebbe vieppiù rìptensibìle . In fatti, a qual prò 'due

e più vocaboli per esternare un’idea, se un solo sarebbe

tir uopo bastevole? L' Editore,

(t) „ A che raccomandarti una persona , a cui tu stes-

„ so porti affezione.^ perchè tu sappi, ch’io non solo gli

„ porto afifezione, ma l’amo; perciò ti scrivo”.

/
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Legione X. i >5

Ad Famil. Lib. XIII, ep. 47. Nella stessa manie-
ra tutus e scturus sono parole che noi facilmente

confonderemmo, sebbene il loro significato sia dif-

ferente 4 Tutus vuol dire fuor di pericolo, securui

fuori di timore. Seneca ha elegantemente notata
questa distinzione: futa sedera esse fossunt ^ se-

tura non pussunt i Nella nostra lingua medesima
assai esempj recar si potrebbono della diversa si-

gnificazione che hanno parecchi termini
, i quali

comunemente son riputati Sinonimi-, e come il

soggetto é importante
,

io mi fard ad accennarne
alcuni, scegliendo quelli che posson essere di mag-
gior uso, e far meglio vedere la necessità di bada-

re atrentamente e rigorosamente all’esatto valore

delle parole, qualora si voglia scrivere con pr»»

prietà e precisione (/).

Austerità, severità, rigore. All’austerità si op-

pone la mollezza, alla severità il rilassamento, al

rigore la clemenza . Un romito é austero nel suo
vivere*, un casuista è severo nell’appJicazione de-

la legge; un giudice è rigorosa nelle sue sentenze.

Costume ,
abito. Il costume riguarda l’azione,

l’abito riguarda l’agente. Per costume noi inten-

diamo la fr- quente ripetizione del medesimo atto,

per abito l’ effetto che questa ripetizione produce

su r animo o sul corpo
.

JIl costume d’ andar a
spa'sso, o di starcene colle mani in mano, fa acqui-

star l’abito all’ozio.

Sorpreso
,

attonito
, stupefatto , confuso

.

Io sott

sorpreso da ciò che è nuovo o inaspettato
;
atto-

nito di ciò che è vasto o grande
;
stupefatto di ciò

che è incomprensibile; confuso da ciò che forte-

mente mi colpisce o spaventa. ^

De‘

fi) Fra gli esempi qui recati dall’Autore io ho tradotto
tutti quelli ,

ove la stessa diversità di significazione ti

trova e ne’termini inglesi e negl’ italiani j e questi son
pur la massima parte . // TraJ.

\ .

•



Diffekenze nei Sinonimi .

Desìstere , rinunziare
,

lasciare
, abbandonare

.

O-
gnuno di questi termini importa cessazione dal te-

ner dietro a qualche oggetto, ma per diversi mo-
tivi . Noi desistiamo per la difficoltà di ottenere ;

rinunziamo per qualche disgustosopravvenuto
;
la-

sciamo per appigliarci a qualche altra cosa
,

che
più ne piace o interessa

; abbandoniamo, perché

la cosa ci é di peso. Un politico desiste da’ suoi

disegni quando li trova impraticabili; rinunzia al-

la corte quando ne ha ricevuto alcun torto ; la-

scia l’ambizione per amor del ritiro e della quie-

te; abbandona il servigio . allorché invecchia, o
che troppo gli c di disagio.

Orgoglio^ vanità. L’orgoglio fa che abbiamo so-

verchia stima di noi medesimi; la vanirà che cer-r

chiamo soverchiamente la stima degli altri. Egiu-
stamente si può dir di taluno quel che ha detto il

Decano Swift, “ Egli é troppo orgoglioso pcrcs-

„ ser vano > i

aìlteripa, disdegno . L’alterigia é fondata su l’al-

ta opinione che uno ha di sé stesso; il disdegno

sn la bassa opinione che ha degli altri

.

Distinguere, separare. Noi distinguiamo tutto ciò

che non confondiamo con altre cose
;
sepa ria npo ciò

. ebe stacchiamo da quelle* Gli oggetti sor distin-

li i’un dall’ altro per le lor qualità; son separati

per la distanza di luogo o di tempo.
.t: Annoiare stancare. La continuazione della me-

desima cosa ci annoia; la fatica o il peso ci stan-

ca. Uno s’aifnoja collo star fermo, si stanca col

passeggiare. L’amante non corrisposto annoja col-

la: sua perseveranza, stanga colla sua importunità.

\ importa sol?

tasto una forte avversióne ;ÌI detestare importa e-

ziandio una fortedifapprovaztonc. Uno abborrisce

l’avere óbblitt^ipne; ma detesta la perfidia e il

iradimcntoy^’''*

'

'^

Inventare, scoprire. Si inventano le cose nuove,
c si

I
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L E Z I O N E X. X?7*

e SI scoprono quelle che prima eran 'nascoste. Ga-
lileo ha inventato il telescopio; Harvcy ha sco-

perta la circolazione del sangue. f

Unico, solo. Unico vuol dire che non v’é niun

altro della medesima specie; solo che non é ac-

compagnato da altri . Figlitiol unico è quello che

non hai né |fratelli,né sorelle; figliuol solo é quel-

lo che è lasciato senz’ altri. V’ha perciò una dif-

ferenza a rigor di precisione tra queste due frasi :

„ La virtù é l’unica che ci rende felici
; la virtù

,,
soh d rende felici’’. La prima frase signiiìca,

che fuori della tirtù niun' altra cosa ci può rm-'

der felici; la seconda, che la virtù senza accompa-

gnamento d’altre cose basta per sé a renderci

ì’elicì .
.

. ^

I .

Intero, compiuto. Una cosa è intera quando non,
'

manca ninna delle sue parti; è compiuta quando* /

non manca nulla di ciò che le spetta. Uno può
aver per se solo un'intera casa, e non aver niun
appartamento compiuto.

Tranquillità,,pace , calma. La tranquillità é una
situazione libera da ogni turbamento considerata)

in sé Stessa
; la pace é la medesima situazione con-

siderata rispetto alle cagioni che posson turbarla

la calma rispetto a’ turbamenti che J’han precedu-

ta , L’ uomo dabbene gode tranquillità in sé stes-

so, pace cogli altri, e calma dopo le tempeste.

Di0coltà, ostacolo. Una difficoltà imbarazza, un'

ost^olo arresta. Si rimove l’Una, l’altro si sor-

monta. Generalmente la prima indica qualche co-

sa proveniente dalla natura o dalle circostanze in-

trinseche deH’affiare medesimo; il secondo qualche

cosa proveniente da cagione straniera. Filippo tro-

vò- difficoltà nel maneggiare gli animi degli Atenie-

si perle naturali loro disposizioni ; ma il più gran-

de ostacolo a’ suoi disegni fu l’ eloquenza di De-
mostene .

Accortezza, prudenza , V accortezza ci dirige nel

di-

/

1
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dire o fare ciò che è convenevole; la prmlen?s

cj ritiene dal fare o dire ciò che sconviene . Un
uomo accorto impiega i mezzi più opportuni per

la buona riuscita ;
un uom prudente usa i mezzi

più sicuri per evitare ogni sinistro.

Bastante^ juff.dente

.

Il bastante si riferisce alla

quantità che uno desidera; il sufficiente all’oso

che deve farne. All’uomo avido nulla mai è ba-

stante, ancorché abbia più di quel ch’é sufficicRi

te a’ bisogni della natura.

notare ,
osservare . Si nota in via d’ attenzione

per ricordarsi, si osserva in via d’esame per giu-

dicare . Un viaggiatore nota gli oggetti che più

Io colpiscono ;
un Generale osserva tutti i movi-

menti del suo nemico.

Equivoco, ambiguo

.

Espressione equivoca é quel-

la che ha un senso palese inteso da tutti
,

e un

senso occulto inteso soltanto dalla persona che l’usa;.

• Espressione ambigua é quella, che ha palesemente

due sensi, e ci lascia in dubbio qual le si debba

applicare. L’ espressione equivoca si usa coll’ in-

tenzione d’ingannare; l’ambigua, quando si ado-

pera appostatamente, s’impiega per non dare una

* piena informazione .,Un uomo onesto non osefà

mai un’esprcssionccquivoca ;
un uomq confuso spes-

so proferirà delle frasi ambigue senza avvedersene.

Ecco varjesempi di termini che gli scrittori ne>

gligcnti impieganocome Sinonimi, benché nolsic-

no. I loro significati s’accostano, ma non sano,

precisamente gli stessi
;
e quanto piò si baderà in

queste parole alla distinzione del senso, tanto più-

chiaramente e 'con maggior forza si riuscirà non

meno a favellare che a scrivere
Da

fi) In francete ha tu qaesfo soletto un utilissimo

Trattato dell’Abate Girard, intitolato Lts synonymts fran-

f«it , in cui egli h* fatto una copiosa colletione di questi

apparenti sinOiiiitii, c dimostra con molta accuratcìta la

, dii-

\
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' L E x.i 0 m‘ r' X.
Da quanto si é ^ctto apparirà

,
che per parlari

e scrivere con precisione due cose specialmente fan
di mestieri: l’una che le stesse idee dell’ autore
sien chiare e distinte, l'altra clf egli abbia ' una
piena ed esatta cognizione della' forza dc’term ini,

di cui si serve; il che richiede at tempo stesso e
una certa dose di naturale ingeghbj cassai studio
ed attenzione nella coltura della prdprHi lingua.
Ho accennato più sopra, che sewené ogni ge-

nere di discorso domandi chiarezza, ‘noli tutti 'pe-.

rò esigono lo stesso grado di esatta precisione.
L’aver una certa precisione a differetiM di' quella
vaga profusion di parole

,
che non imprime nella

mente del leggitore niuna idea distinta
,

é*^'certd

un gran pregio in ogni scrittura
; ma dobbiaman-^

che guardarci
,
che il troppo studio della precisio-

ne, massimamente in quelle cose, ove non c ri-

gorosamente richiesta, non ci porti ad uno stile

arido e smilzo , e che per la premura soverchia ^

d essere esatti, non recidiamo ogni copia ed orna-
mento. L'unir insiemela precisione e la facondia;
l’avere uno stile fluido e grazioso, e al tempo stesi

so corretto ed esatto, é certamente il più alto e
più difficile grado, a cui possa giugnersi nello scrii

ve-

differenza del loro^ significato. Sarebbe a dettderarst^ che
in ogni lingua s’intraprendesse una simil opera,' e si e-
seguisse cpn egual gusto e giudizio- Hiuna cosa maggior-
mente contribuirebbe allo scriver, preciso ed elegante.
Frattanto nuò leggersi con assai profitto questo Trattata,
francese . E\so accostumerà le persone a pesar con atten-
zione la forza delle parole, e suggerirà molte distinzioni
fr*

*.
fsrmini sinonimi della propria lingua analoghi a

'

quelli ch’egli ha segnato in francese; e molti appunto de-
gli esempi recati di sopra sono stati suggeriti dall’Opera

> dell’Abate Girard. V Autorf.

^

Un altro Trattato collo stesso titolo Sytto>tym*i franfoir
e stato recentemente pubblicato da Roubaid in quattro
Vqlurai in t*. Il Trc,-:itier/ .
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vere. Alcune specie di componimenti richieggoritj

maggior copia ed ornamento, altre maggior preci*

^iòne e accuratezza
;
anzi nello stesso componimen-

to le diverse parti posson esigere una divcrsaina-

niera. Dobbiam perciò studiarci di non maisacrifi*

^are interamente l’una all’alfra tjualità e con ua
maneggio convehiente amenduc potranno intera-

mente serbarsi, quando le nostre proprie idee sie-

no precise, e si abbia buon capitale di termini)

c piena conoscenza del lor vaiorei

L E Z I O N E XI,

( . -

Struttura delle Stntemt, Chiarttta e Unita i

,A. vendo cominciato nella precedente LeziOné

a trattar dello stile, ho considerata la sua fonda-

mental qualità che é la perspicuità o chiarezza.

Quanto ho dettodi questa, riguarda (Jrincipa’unen*

tc la scelta delle parole. Passo ora dalle parole

alle Sentenze; c siccome ir. ogni discorso la con-

Tcnevolc struttura e composizione delle Sentenze

ò della massima importanza, cosi ne tratterò al-

quanto diffusamente. Nò mi ristringerò alla* chia*

rezza soltanto
,
benché sia questo il capo genera-

le, sotto del quale or contemplo lo stile; macer-

cherò eziandio ciò che ne costituisce la grazia e

la bellezza, afRne di raccogliere in un solo punto

quanto è necessario ad oiservarsi nella costruzio-

ne delle Sentenze.
Non è facile il d^re un’esatta definizione della

Sentenza o del periodo, fuorché dicendo, che in-

chiude sempre una compiuta proposizione, o e-

nunciazione dì un pensiero . Si può tuttavia am*
met-



Lettone XI.
_

* t^r
:mettei'e come buona la definizione di 'Aristotele,

• IXO»»« tvruiinrìtt

Una forma di parlare, che ha in sé stessa un
principio ed un fine, e di tale lunghezza, che

,,
possa tutta Comprendersi facilmente ad un trat-

to.” Ciò però ammette di niolta estensione.

Imperocché la Sentenza é sempre composta dì

.parti, che si chiamano membri; e siccome "que-

sti membri possono essere pochi o molti , c con-

nessi ili diverse guise; così lo stesso pensiero può
sovente esser chiuso in una sola Sentenza, o di-

vìso in due e tre, senza violazione d’ alcuna re-

gola essenziale ,

La prima varietà che occorre nelle Sentenze é

quella della loro maggiore o minor lunghezza^ La
precisa misura quanto al .numero 'delle. parole de*

mer/ibii noH può certamente fissarsi; ma'é chiaro

per sé medesimo, che v’ ha un estremo da ambe ,

le parti. Le Sentenze eccessivamente lunghe, o
composte di troppi membri sempre trasgrediscono

1’ una o l’altra dJle regole, ebe in appresso fard

veder necessarie ad osservarsi in ogni buona Senten-

za, Oltreché ne’ discorsi che debbonii recitare.,

vuoisi pur anche aver riguardo alla facilità del pro-

nunziarli, la quale non |)uò combinarsi con trop-

po lunghi periodi , £ in quelli pure che non son
iatti per essere recitati, coll’ usar troppo sovente
lunghi periodi 1’ aurore stanca Inocchio e l’atten-

zione del leggitore; imperocché é manifesto che
i lunghi periodi richieggon maggiore attenzione

per comprenderne chiaramente la connessione del-

le varie parti, e rilevare il tutto ad un sol colpo.

Anche però nella troppa brevità, delle Sentenze

può esservi eccesso ; conciossiaché il senso riesce

allora spezzato e interrotto, viene indebolita la

connessione de’ pensieri, e la memoria sopraccari-

cau da una lunga successione di troppo minuti
oggcffT. ---

l
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ift Strcttura. Delle Sentenze.
Rispetto alla lunghezza delle Sentenze Jo stile

distinguesi in periodico, e conciso. Lo stil perio-

dico é quando le sentenze sono composte di mol-
ti membri legati insieme e concatenati di modo

,

che il senso riman sospesofino alla chiusa dei pe-
riodo. Questa è la maniera di comporre più pom-
posa, più oratoria, più armoniosa; e di siffatte

demenze Cicerone abbonda moltissimo . Lo stil

conciso é quando il senso è diviso in molte picco-

le proposizioni indipendenti l’una dall’altra, ognu-
na delle quali é compiuta in sé stessa. Tale ordi-

nariamente é lo stile di Seneca molto adottato an-
cor da’ Francesi.

Lo stil periodico dà al componimento un’aria
di maggior gravità e dignità; il conciso, a rincon-

tro é più vibrato e più vivo. Dee quindi predo-
' minar l'uno o l’altro, secondo la natura del com-
ponimento e il suo generale carattere . In quasi

tutti però è massima generale di frammischiarli :op^

portunamentc e contempcrarli. Imperocché l’orec-

chio si stanca all’uno e all’altro, quando son essi

troppo lungamente continuati ; laddove con un’ac-

corta mescolanza di lunghi c brevi periodi l’orec-

chio rimane più soddisfatto, e unita vedesi ac-

cónciamente nello stile la vivezza alla m«stà.
jNo» rrraper, dice Cicerone descrivendo con mol-
ta espressione queste due, maniere di stile, nca

jemper utertdum est perpetuitate
^

quasi conver-

sione verborum\ sed sape carpenda merhbrìs minu-

tioribus oratto est (i).

Questa varietà é di tale importanza, che non
solamente vuol essere studiata nella successione

delle lunghe e brevi Sentenze
,
ma ancora nella

N,

• (i) „ Non sempre vuoisi impiegar il gira e la rotondi-

,, tà de' lunghi periodi j ma spesso in più minute membra
,, il discorso vuol esser divìso.”
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Struttura delle Sentenze medesime. Non dee per-

mettersi mai, che succedansi T una all’ altra più

Sentenze formate al medesimo modo, e collo stes-

so numero di membri . Comunque armonica riu-

scir possa ciascuna, ta sempre miglior effetto l’in-

trodurvi anche una piccola discordanza
,
che stan-

care l’orecchio colla lunga ripetizione
. di suoni

simili, non essendoci al mondo cosa più.ncjosa
d’una perpetua uniformità.

Da queste generali osservazioni discendiam' ora
alla più particolare, considerazione delle qualità che.

richieggonsi a formare una Sentenza perfetta (r).

Le più essenziali proprietà di una perfetta Sen-

tenza sono le quattro seguenti: i Chiarezza e Pre-j

cisione; ^ Unità; j Forza; 4 Armonia: ciascuna;

delle quali vuol essere separatamente
\
c alquanto

estesamente illustrata

.

E primieramente rispetto alla Chiarezza ed alla

Precisione il minimo difetto, il minimo grado d’am-
biguità, che possa tener sospesa la mente intorno

al senso
,
dee fuggirsi colla massima cura

;
e non

é sempre sì facile il riuscirvi
,
come altri potrebbe

immaginare. L’anibiguità può prt^redere da due ca-
gioni, dalla cartiva scelta delle parole, o dalla catti-

va loro collocazione . Della scelta delle parole ho
detto già quanto basta nella Lezione precedente

;
qui

dunque non tratterò che dtl modo di collocarle .

La prima cosa, che dee in ciò studiarsi
,
è d’os-

servare esattamente le regole della grammatica .

IVIa perchè nelle lingue moderne la grammatica

,
non '

(i) Grandissima attenzione, per quanto a^are, poneano
gli antichi alla struttura delle sentenze. IlTratt.-)to di De-
metrio Falereo inf. EpMtirHocS abbonda di osservazioni così

sottili alla scelta e alla collocazione delle parole, che a noi
sembrar debbono soverchiamente minute . Il Trattato di
Dionigi di Alicarnasso *(|ii vurdeirtuS »yo/n<*'my è più ma-
gistrale i ma rìstringesi principalmente alia ccitruzione ar-
monica de’ periodi. L'Autort,

Tomo I. N
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non ha molta estensione, può intervenire soventeT

un’ ambigua colJocazion di parole anche senza la

trasgressione d’alcuna regola grammaticale . Le re-

lazioni che le parole, o i membri del periodo han-

no scambievolmente fra loro non si possono così

da noi indicare, come da’Greci e da’ Latini
, col

mezzo delle varie terminazioni; c per lopiù con-

viene accertarle colla posizione lorrispettiva, Quin-

di regola fondamentale per noi nella disposizione'

delle Sentenze si é, che le parole o i membri che

lian fra loro più intima relazione
,

sien collocati

il più presso che si può l’uno all’altro, sicchdil

rapporto lor vicendevole chiaramente apparisca <

Questa regola non é sempre osservata nemmen
da’buonr scrittori così rigorosamente

,
come do-

vrebbe. Perciò sarà bene l’ addurre alcuni eSempj,

i quali e mostreranno 1’ importanza della regola

stessa
,
e faramio che 1’ applicazione vie meglio

ire sia intesa

.

In 1 . luogo v’ha spesso dell’ inesattezza nella!

collocazione degli avverbi, che si adoprano a qua--

lificare il significato d’akuna cosa che li precede

o H segue. “ Il deismo, dice Lord Sfiaftbsbury

,y si può soltanto opporre al politeismo, e all’ a-

,, teismo Vuol egli con ciò intendere, che il

deismo non sia capace di altra cosa, fuor d’esse-

re opposto al politeismo e all’ ateismo? Tale sa-

rebbe il senso letterale di queste parole perla cat-

tiva collocazione dell’ avverbio soltanto. Laddove

il vero significato ben presto apparirà
,

dicendo :

“ Il deismo si può opporre soltanto al politeismo,

,,
e all’ateismo

^

In a. luogo, quando nel mezzo di una Sentenza

occorre di mettere qualche aggiunto,' è necessario,

per evitare ogni’anabiguità, usar molta attenzio-

ne nel collocai^v“ Questi disegni, diceLordBo-
lingbroke

i.
wn essi di tal natura

,
che uno il

„ quale sia nato inglese in qualunque circosvan^.

' 3J

;\

I
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,,
za In qualunque situazioni debba vergognarsi

„ di confessarli ” Qui pure non si sa bene
,

se

in qualunque circostanza in qualunque situazione )
ri*

feriscasi, all’ esser nato inglese, ,p al.dover vergo-

gnarsi. E se questo Ultimo, coni‘è probabile ,
era

' r ilitendimento dell’ autore, do via dire piuttosto;

“ Questi disegni son essi di tal natura, che uno

„ il qual . sia nato inglese debba in t|iùalanque cir-

,, costanza in qualunque situazione «efgOgoarsi dì

,,
confessarli ? ”

? v .

In }. luogo, maggior attenzione ancor ìurìchlé^

de per la convenevole disposizione de’prnpòcoi re-

lativi c/se o il quale
y
e di quellci altre pari?cdlc ,

che esprimono la connessione scambievole «lie
' parti del discorso. Come tutto il ragionare dipeni

de da questa connessione, così non possiam esse-

re in questa parte troppo accurati e precisi . Un
piccolo errore può oscurare il senso di una Sen-

tenza; ed anche ove il senso é intelligibile', con-

tuttociò se le particelle relative son fuor di luo-

go, noi rroviam sempre nella Sentenza unnonsd
che di sgarbato e disgiunto. Così nello Spettato-

re: “ Questa maniera di spirito, dice Addisson ^

„ fu molto in voga fra i nostri nazionali due 0

„ tre secoli fa , i quali non la praticavano pef

„ alcuna obbliqua ragione, nàa puramente per es-

,, sere spiritosi”. Qui certamente non possiamo
dubitate del senso, ma la costruzione 'sarebbe as-

sai più corretta, dicendo ; “ Questa maniera di

,, spirito fu molto in voga due o tre secoli fa tra

„ i nostri nazionali, i quali e'c.
” Per simil mo-

do ove dice il Decano Swift :
“ Molti per l’abi-

„ to di risparmiar tempo e carta, che hanno a-

,, cquistato ail’Università, scrivono in una. manic-

5, ra tanto diminutiva, che appena posson legge-

„ re essi medesimi quel che hanno scritto”, nin-
no intenderà dilessi .abbiano acquistato all'univer-

sità tempo e carta
, ma bensì l’abito ec. Tutta-

N a vol-

I



Chiarezza delle SEsirEN^r.

volta quanto più chiaro non sarebbe stato il ve-

ro senso ,
qualora avesse detto: “ Molti per l’a-

„ bito, che hanno acquistato all’ università
, dì

„ risparmiar tempo e carta
, scrivono ec. ?

”

Varj altri esempi recar si potrebbono
,
ma io

credo che gli accennati sicno bastanti a far inten-

der la regola (t), che nella costruzione delle Sen-

tenze una delle cose ,
a cui debbesi primieramen-

te porre attenzione
,

si é d’ ordinar le parole in

nvinicra, che dimostrino colla massima chiarezza

la relazione delle varie parti, che la Sentenza com-
pongono : al che è d’ uopo in particolare, che gli

avverbi vadano sempre prossimamente uniti alle

parole che intendono qualificare
;

che quando vi

s’introduce una circostanza, questa non vada spar-

sa c isolata in mezzo al periodo, ma sia nclluo-

t
o convenevole applicata all’uno o all’ altro mem-
ro •, c che ogni termine relativo presenti subito

alla mente del leggitore il suo antecedente senza

la minima oscurità . Io ho ricordato in ispecie

questi tre punti
,
perché credo che sien quelli, che

più di sovente introducono l’ambiguità nelle Sen-

tenie.
Rispetto ai termini relativi osserverò eziandio,

che l’oscurità nasce spesse volte dalla troppo fre-

quente lor ripetizione, particolarmente dei pronomi

cbt-t y /f, JUOy loro, e simili, quando si possano ^
ri-

r

(i) Essendo gli esempi citati dall’ Autore bastantissiini a
dichiarar le proposte regole ,

io mi sono astenuto^ dall’ ag-
giugoeme di quelli, che avrei potuto cavare dagli scritto-

ri italiani i giacché non avrebbon servito che a caricar l’o-

pera inutilmente. Anzi dall’Autore medesimo qualche vol-
ta ho stralciaci quelli, che mi son sembrati superflui. Pe-
rocché se gli «sempj inhnitamente giovano a dichiarare i

precetti, quando però sopra una cosa medesima sono so-
verchiamente moltiplicati, invece di dar maggior lume

,
talvolta recano confusione, e sempre annojano per U so-
verchia prolissità che iatrodncenq< Il Traltuitere,

r
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riferire a più persone diverse, come nella segùcn»

te Sentenza diTillotson; “ Gli uomini guardano

,, di mal occhio il bene che d in altri
,

perchd

,,
credono che la lor riputazione gli oscuri ;

e pcr-

„ ciò fan quanto possono per gettar nubi sopra

„ di loro; affinché lo splendore delle loro virtù

„ non possa osciir'arli . SifFjtto scrivete é lìcgli-

gentissimOj ed oltre al render Io stile sovente oscu-

ro
,

il rende sempre intralciato e inekg^té . Per

la qual cosa allorché troviamo di questi pronomi
personali che s’incrocicchiano, l’unico InèMp é<}i

voltar la Sentenza in altra forma, otìde ichiyard

! frequenti rapporti alle persone già nomlnatet
. ^

Tutte le lingue sono soggette ad ambiguità .

Quintiliano cc n’olfre in latino alcuni esempj pro-

cedenti da difettosa disposiìionc di parole. Uno,
dice egli, ordinò nel suo testamento d’innalzargli

dopo la morte jtaittam auream haitdm tencntem^ sii

di che nact^ue in giudiìio la questioni?, se tutta la *

Statua
)
o r asta soltanto dovesse esser d’oro . Lo

.Stesso autore osserva saviamente
,
che sérrlprè di-

fettosa é una Sentenza
,
pinndò la collocazionè

• delle parole é ambigua, ancorché il senso possa
altronde rilevarsene. Se un dicesse: Chremttem au‘

divi ptrcujsisse Demeam
, questo sarebbe ambiguo

Così ne! senso, come nella costruzióne
,

non sa-

pendosi seGrerhete, oDemòà sia stàtó il percos-
so. Ma se dicesse i Se vidiue homin:m librum seri-

benten y ancorché il senso qui sia manifesto, pure
Quintiliano insiste, che la costruzione non lasce-

rebbe d' esser viziosa (r). N<rw, die’ egli, etìam*

Jt librum ab homirie scribi pdtei t non certe homi-

nera

(lì “ Bèncfii sta chiaró, che il librtì si scrìve dall* uo-
n ino, non già ruomo dal libro, pure il lento t mal cO-

strutto , e r autore I' ha reso ambiguo per q«lnto ha
„ potuto ”. >

' N ?
•
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nfm a libro ,
male tamen compojuerat

,
feceratque am*

biguum ,
quantum in ipso fuit (i). Certo si é ,

che

r indicare nella più propria e distinta maniera la ^

relazione di ciascuna parola e di ciascun membro
della Sentenza, ad essa reca non solamente chia-

rezza, ma ancora bellezza e grazia, facendo che
* r intelletto eprra dolcemente e piacevolmente su

tutte le parti di quella.

Ma veniamo alla seconda qualità d’una bendi-

\ sposta Sentenza, che abbiam chiamato unità . Que-
sta è la proprietà più essenziale . Una certa uni-

tà è sempre richiesta in ogni componimento, di

qualunque genere, perché si possa dir bello: sera-.

pre debb’ esservi un qualche legamento fra le par-

ti , e un qualche oggetto vi dee predominare .

Come questo principia sia indispensabile nella

- storia
,

nell’ epica
,
nella drammatica

,
e in ogni

ra-

(i) In latino l'ambiguità fra il soggetto della proposi-

cione , e l’oggetto sopra rui cade l’ar.ione del verbo , os-

sia fra l’agente e il paziente, come diconsida’ Grammatici,
non potea nascere, se non quando il verbo era di moda
indebnìto, che amendue eran posti all’ accusativo . Allor-

chi il modo del verbo era deAnico, cioè indicativo o sog-

giuntivo, il caso nominativo distingueva tosto l'agente ,

e l’accusativo il paziente. In italiano, e nelle altre lit>'

X gue moderne, mancando questa distinzione de’ casi , non
v’ha altro mezzo pet togliere I’ ambiguità ne’ sensi che

possono esser dubbj, fuorché il metter l’agente prima del

verbo, e il paziente dopo. Se in luogo di dir, che Cesa-

re vinse PompeQ , io dicessi che Pompeo vinse Cesare ,

ognuno intenderebbe che Pompeo è stato il vincitore ; il

che è contratto al fatto : e se dicessi , che Cesare Pompeo
vinse ,

o vinse Pompeo Cesare, o vinse Cesare Pompeo ,

o Pompeo Cesare vinse, niuno più intenderebbe chi si» -

' stato nè il vincitore, nè il vinto . In poesia nondimeno
queste trasposizioni alcuna volta son tollerate; ma è sem-
pre pericoloso l’ usarle , quando il soggetto della propo-
sizione pÀ qualche circostanza non sia già noto . IJ Tra*
Jmora,

/
// '

. y •

.

, / •

y' '
-
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ragionamento

,
io il mostrerò in appresso . Ma più

di tutto in ciascujia Sentenza é necessaria sempre

la piò rigorosa unùà. Imperocché la natura della

Sentenza é di esprimere una sola proposizione .

, Laonde può essa bensì aver molte parti ; ma que-

ste esser debbono sì strettamente legate fra loro,

che facciano sopra la mente Timpresslone di un
solo oggetto, non già di molti . Ora per conser-

vare quest’unità di Sentenza
,

le seguenti regole

son da osservarsi

.

In t. luogo, per tutto il corso della Sentenza la

scena dee cangiarsi il men che é possibile . Non
abbiamo ad esser portati con subitaneo passaggio

da persona a persona, da soggetto a soggetto . In
,

ogni Sentenza comunemente v’ha qualche perso-

na o qualche cosa che é quella che regge . Que-
sta, se è possibile, dee continuarsi dal principio

sin alla line . Se io dicessi : Quando noi arri-

,,
vammo al porto, essi mi misero a terra, dove

„ io fui salutato da tutti i miei amici , i quali

„ mi accolsero con grandissima cortesia j‘n que-
sta Sentenza

,
benché gli oggetti abbian fra loro

/ una sufficiente connessione, ciò non ostante col

cambiare sì spesso e luogo e persona
, noi , essi ,

io, i,quali^ si mostrano in una veduta così disgiun-

ta ,
che quasi si perde il senso della connessione.

Laddove tosto richiamasi la Sentenza alla sua ve-

ra unità coll’ esprimerla, nella seguente maniera ;

Essendo giunto al porto
,

fui messo a terra ,

,, ove da tutti i miei amici fui salutato
,
ed ac-

„ colto con grandissima cortesia

.

La X regola si é di non mai intrecciare 'in una
Sentenza cose, le quali abbiano fra loro sì poca
relazione, che facilmente in due o tre Sentenze
possan dividersi . La violazione di 'questa regola

-urta sempre e disgusta il leggitore . E di vero 1
’

effetto n’é sì cattivo, che de’ due estremi é men
male il peccare di troppa moltitudine di brevi Sen-

N 4 t’cn-
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tcnze, che fidurlc ad una sola, Ja qual riesca sor>

praccarica ed intralciata . Per giustificazione di

quanto asserisco produrrò qui alcuni esempi «
“ L’

,,
'Arcivescovo Tillotson

,
dice un autore della

,* Scoria d’Inghilterra, morì in quest’anno. Ei lu

„ sommamente amato dal Re Guglielmo, e dalla

,,
Regina Maria, che nominarono il Dottor Ten-

„ nison Vescovo di Lincoln a succedergli”. Chi
sarebbesi mai aspettata questa seconda parte della

Sentenza dopo la prima? La proposizione si é ,

eh’ ci fu sommamente amaro dal Re e dalla Re-

gina; noi attendevam qualche prova di questo, o
aimcn qualche cosa che vi .'•'esse relazione ; quan-

d’ eccoci trasportati ad una nuova proposizione ,

che nominarono il Dottor Tennison a succedergli.

L’esempio seguente é di Middlcton nella vita di

Cicerone: “ In questo infelice stato di pubblica

c

„ privata vita, Cicerone fu oppresso da unanuo-

„ va e crudele afflizione, per la morte della dilct-

,, ra sua figlia Tullia
,

la quale avvenne subito

,, dopo il suo divorzio con Dolabella
,

le cui ma-

,, nicrc, c il cui umore le eran del tutto spiacc-

,, voli”. Il
,
principale oggetto di questa Sentenza

é la morte di Tullia, che fu cagione dell’afflizio-

ne del padre: la data della morte, accaduta dopo

iP divorzio con Dolabella
,
può entrare nella Sen-

tenza con proprietà
;
ma raggiunto del carattere

di Dolabella è del tutto straniero all’oggetto pri-

mario, e rompe affatto l’unità della Sentenza col

metter dinanzi al leggitore un nuovo quadro. La
seguente Sentenza tratta da Plutarco é ancor peg-

giore ,
“ La loro marcia, die’ egli parlando de]

„ Greci sotto Alessandro, fu per p.tcsi incolti, i

,,
cui selvaggi abitanti viveano a stento, non a-

„ vendo altre ricchezze che. unamandra di magre

„ pecore,, fa cui carne era fetente e senza sapo-

„ re, a cagione del lor continuo nutrirsi di pesci

„ marini”.' Qui la scena cangia ad ogni tratto: la

mar-
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marcia de’ Greci
,

la descrizione degli abitanti
,

il

cui paese attraversavano
,

la notizia delle loro pe-

core^ e la cagione dell’ esser le carni di queste pe-

core un cibo di cattivo sapore, formano uniaffa-

stcllamento d’oggetti sì poco legati fra loro, che
il leggitore non può senza molta difficoltà com-
prenderli ad un sol guardo. I

Questi esempi' son tratti da. Sentenze non trop-

po lunghe, e tuttavia intralciate . Ma in tal di-

fetto è bea più facile che di sovente cadan colo-

ro, i quali amano spaziare ne’ lunghi periodi . È
qui non voglio lasciar d’ avvertire

, che invano
crederebbesi di rimediare a questo errore con una
arbitraria punteggiatura . Imperocché le virgole, o
il punto e virgola, o i due punti non son quelli

che formano la propria division del pensiero : ser-

vono essi unicamente a indicare quelle divisioni,

che nascono dal tenore delle espressioni; ^luindi
son bene o mal collocati secondo che più o m,en
corrispondono alla naturale divisione del senso .

Quando son posti fuor di luogo, non meritano c

non ottengono verun riguardo.

1^3 5. regola per conservar l’ unità delle Senten-
ze é di tenerle sgombre dalle parentesi . In alcu-

ne occasioni possono queste avere un certo brio,
ove nascano da una vivacità di spirito, che passi

a guisa di lampo. Ma per lo più fan cattivissimo
effetto, essendo una specie di ruote entro ruote ,

ossia di Sentenze entro Sentenze , che l’autorcnon
ha saputo ben compartire ne’ loro proprj luoghi .

Sarebbe inutile il recarne moltiplici esempi, con-
ciossiaché, sì frequentemente si incontrino negli

scrittori scorretti . Un solo ne produrrò di Lord
Bolingbroke, il quale dalla rapidità del suo inge-

gno e dalla sua maniera di scrivere è spesse vol-
te portato a simili inesattezze . “ Sembrami, dice

„ egli in uno de’ suoi scritti ,
che per mantenere

„ il sistema del mondo ad un certo punto, assai

di
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,,
di sotto bénsì a quello della perfezione ideale

))
(poiché noi siam capaci di concepire quello che

„ siamo incapaci di ottenere*), ma però suffiden-

,,
te ,

soprattutto a costituire uno stato agiato e

,,
felice

,
o almen tollerabile ; sembrami

,
dico

,

„ che r autore della natura abbia creduto oppor.

„ tuno di frammischiare di tempo in tempo alle

„ società degli uomini alcuni pochi, masolamen-

5, te pochi di coloro, a cui gli é piaciuto grazio-

j,
samente di compartire una maggior porzione di

,,
spirito etereo

,
che non suol pssere nell’ ordina-

,,
rio corso del suo governo da lui conceduta ai

„ figliuoli degli uomini Cattivissima Sentenza

é questa, in cui per via d’una parentesi, e di al-

tre frapposte circostanze l’autore ha voluto infil-

zar tante cose , che é stato obbligato a ricomin-

ciar la costruzione coll’io dico, la <|ual frase, qua-

lora incontrasi
,
può prendersi quasi sempre come

un sicuro indizio di mal costrutta Sentenza, scu-

sabile nel parlare
,
dove non pretendesi la mag-

giore accuratezza, ma quasi sempre imperdonabi-

le nelle colte scritture.

Aggiungerò un’altra regola sola per l’unità del-

le Sentenze
,

la qual è di recarle sempre ad una
perfetta e giusta conchiusione . Ogni cosa che sia

una, debbe avere un principio, un. mezzo, ed un
fine. Non é mestieri il dire, che secondo ogni

regola grammaticale un’imperfetta Sentenza noné
Sentenza . Ma egli arvienp . sovente d’ incontrare

delle Sentenze, ìe qttali, per così dire
,

son più

che finite. Dopo e«er giunti a quello, che ci a-

spettiamo dover esserne la conchiusione, e su cui

r intelletto da ciò che precede é naturalmente in-

vitato a ripo<«e,‘ inaspettatamente salta fuori qual-

^chc circostanza', che doveva ommettersi o collo-

carsi altrove ,
ed è come una coda appiccata alla

Sentenza. Questi aggiunti sommamente la sfigura-

'ho, le danno un’aria storpia e sgarbata, e rom-
po-
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pono stranamente la sua unità. II Decano Swife

per esempio nella sua lettera ad un giovine eccle-

siastico ,
parlando delle opere di Cicerone così si

esprime: „ Con queste opere i giovani più s' in-

„ tertengono , che con quelle (R Demostene ,
il

„ quale certamente ha superato |^i altri di molti

„ gradi, almeno come oratore la chiosa
naturale é alle parole “ ha superaio pK altri di

„ molti gradi ques^^ compiono la firopQsiziCh

ne, né altro da noi s’aspetta; e 1’ agfùt|lica cìkcI^

stanza “ almeno come oratore ” vieo^àt’dltem'f

po . Quanto più compatta non sarebftè; fì^aj
Sentenza così esprimendola ? “ Con q«ieilB»,«

„ i giovani più s’ Intertengono ,
che con qttèr

„ Demostene, il quale, almeno come òratdrc,i

,, certamente superato gli altri di molti gradite
Isella seguente Sentenza di Guglielmo Tei^krla&^'f
giunta è più inopportuna . Parlando eglr dlnla.'v'^

Teoria della terra di Burnet, e della Pluralità

mondi di Fontenelle : “ Il primo
,
dice

,
non

„ potuto terminare il suo trattato senza un

,,
negirico del moderno sapere a paragon dell’an-'^T

„ tico, e l’altro fa una censura sì indecente del- ,%

,,
l’antica poesia preferendo la nuova, ch’io non.'

„ ho potuto leggere queste stranezze senza qual-

j,
che indegnazione, cui ninna qualità degli uo-

„ mini é così atta a destarmi
,
come la presuli-

,, zione La parola “ indegnazionc ” qui pure •

termina la Sentenza; e l’ultimo membro è una
proposizione del tutto nuova aggiunta alla con-

'tbiusione già fatta.
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Continuazione ju la Struttura ielle Sentenie'. Forzai

Dalla chiarezia e unità.
, ^chc Iiò dimostrato si

necessarie ad osser\ratsi nella costruzione delle Sen-

tenze, passo ora alla terza qualità, che ho distin-

to col nome di Forza. Per questa io intendo unii

tal disposizione nelle paròle e ne’ membri del pe-

riodo, che presentino il senso nella maniera’ piìl

i'avorevOle, rendanó vie più gagliarda l’ impressio-

ne che Vuoisi ottenere
,
e dieno a ciascuna paro-

la e a ciascun membro il maggior peso e valore

.

Alla produzione di questo effetto son certamente

necessarie le due prime qualità, unità e chiarez-

za V ma qualche cosa di più fa ancor di mestieri.

Imperocché una Sentenza può essere abbastanza

chiara, ed anche abbastanza compatta in tutte Ic

sue parti, ossia avere la richiesta unità; e nondi-

meno, per qualche men favorevole circostanza

nella sua struttura, può mancare di quella viraci^

tà o forza d’ impressione
, che una più acconcia

disposizione avrebbe prodotto.

La I. regola, eh’ io darò per accrescer la forza

d’una Sentenza, é di sfrondarla di tutte le ridon-

danti parole. Queste ben possono talvòlta sussì-

stere con un discreto grado di chiarezza e d’uni-

tà, ma sempre indeboliscono la Sentenza , c la

ian muovere con passo tardo e impacciato:

Ejt
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EJt brevitate opus, ut currat sententia , veu se

ìmpeiiat verbìs lassas oneraniibui aures

.

(i)

Hot. De Arte poet.

Egli é massima generale, che ogni parola, la qual

non aggiunge valore alla Sentenza
, invece lo to-

glie . Non può un vocabolo esser superfluo senza
pregiudicare. Obstat, dice Quintiliano

,
quidquìdnon

adjuvat

.

Tutto quello che agevolmente sipudsup».

plir dal pensiero . nell’ espressione dee tralasciar*

si. “ Contento d’aver meritato il trionfo, ne ha

,,
ricusato l’onore ” é meglio detto ,

che “ Es-

,,
sendo contento d’ aver meritato il trionfo

,
nC

„ ha ricusato l’onore ” ed anche meglio, che“Es-

„ sendo contento d’aver meritato il trionfo, egli

,,
ne. ha ricusato l’onore”. Io reputo quindi che

uno de’ più utili esercizi nel rivedere quello che

abbiamo scritto , sia il ristringere le espressioni

troppo allargate, e recidere le inutili escrescenze,

che comunemente si trovano nel primo abbozT^o

.

Qui dee aversi un occhio severo, e le nostre Sen-
tenze così castigate acquisteran sempre maggior
vigore ed energia

,
purché la cosa non si porti a

un tale eccesso
,
che renda lo stile aridoe scarno ;

Anche qui ,
come in tutte le cose , v’ ha il suo

mezzo .
Qualche riguardo si vuol avere alla pie-

nezza e dolcezza del suono : .alcune frondi lasciar

si debbono a circondare e proteggere il frutto .

Siccome dalle parole superflue, così ancora da,’

membri ridondanti le Sentenze voglion essere di-

radate ; e a quel modo che ogni paròla dee pre-

sentare una nuova idea, così ogni membro conter

net i

»

f

(i) „ Uopo è di breviti, sicché trascorra

„ La sencenLS, nè impaccisi con voci

,, Sol sete ad aggravar le stanche orecchie.



Fokza nelle Sentenze
hcr deve un nuovo pensiero. Opposti a ciò sono
i difetti che incontriamo sovente di un ultimo mem-
bro del periodo^ il qual non é altro che un eco
del primo i, vale a dire una ripetizione della stessa

cosa in diversa forma. Addisson per esempio par-

lando del bello: “La prima scoperta di esso , di-,

ce, empie l’anima di un’ interna gioja, espar-

,, ge il drlctto sovra tutte le sue facoltà”; ed al-

trove :
“ Egli è impossibile l’ osservare l’ opere di^

„ vine con freddezza e indifferenza, o mirare tan-

,, te bellezze senza, una segreta soddisfazione e

„ compiacenza ”. In amendue questi tratti poco
0 nulla viene aggiunto dal secondo membro delia

Sentenza a quanto era già stato espresso nel pri-

mo. E sebbene la svelta è franca maniera d’ un
autore, com’era Addisson

,
e la graziosa armonia

del suo periodo possa in luì palliare siffatte negli-

genze
;
nondimeno in generale egli é certo , che

lo stile sgombro di queste prolissità riesce insieme

più robusto e più bello . Dove per lo contrario

quando moltiplicate veggonsi le parole senza moU
tiplicare corrispondentemchte l’ idee

, l’attenzione

rallentasi, e,la. mefite cade nella inazione.
Tolte le sdpétflaità^ il i. mezzo di rinforzarla

Sentenza d dì aVer occhiò particolare all’uso deU
le particelle copulative, delie relative, e di tutte

queiraltre cbcv servono ai. passaggi ed alle connes-

sioni . Le voci ma, e ,
che

i
dove ec. sono sovente

1 termini di maggiore importanza t'son le giuntu-

re ed i perni, su cui s’aggirano tutte le Sentenze;

e perciò la grazia e robustezza di queste
.
da sif-

fatte particelle in molta parte dipende .. Le ma-
niere d’ usarle son certamente si varie e moltipli»

ci, che non può darsene nìun sistema particolare

di tegole. L’attenzione alla pratica de’ più accu-
rati scrittori, e il frequente esperimento de'divcr-
si effetti

,
che il loro diverso uso produce

,
può

solo in questa parte dirigerci . Io nondimeno, sen-
' za

J
/'
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za pretendere d’esaurir la materia

,
ricorderò al-<

cune di quelle Osservazioni ^ che mi sono sembra*

te più vantaggiose i

Alcuni scrittori moltipHcanO senza bisogno le

particellé dimostrative e relative col frequente uso

di frasi simili alla seguente : “ Non vi ha cosa

,

„ che più prontamente ci disgusti
, di quel che

,,
faccia un parlar tronfio e atnpolloJo” . NeH’in*

trodurre un soggetto, o fissare una proposizione

^

a cui vogliamo che prestisi attenzione particolare,

questa maniera di stile è assai opportuna
; ma nel

discorso ordinario è meglio esprimerci più semplir

cernente e brevemente diCendaì “ Niuna c<vi

j, più prontamente ci disgusta, che un parlar trorv»

j,
fio e ampolloso
dispetto alla congiunzione e, la quale occorre

si spesso in ogni genere di componimento, varie

osservazioni si debbon fare . Primieramente egli è

chiaro che una non necessaria ripetizione di essa

indebolisce lo stilè t Produce ella a un dipresso

il medesimo effetto
,
come 1’ intercalare e coA ^

quando un racconta qualche novella . Io prenderò

per esempio una Sentenza di Guglielmo 'Tempie

,

Parlando delle .circostanze ^ in cui la lingua fran*

cese si è perfezionata, egli dice: “ L’Accademia
fondata dal Cardinal Richelieu per divertire lo

„ spirito di quella età c di quel regno
, e allon-

„ fanarlo dal censurare la sua politica e 11 suo mi-

„ nistero, mise in voga quella lingua ; e l’ingegno

,,
de’ Francesi da quell’epoca sì é tutto rivolto] al

„ raffinamento del loro stile e del loro idioma ; e

„ certamente con tal successo
,
che appena daal-

,, tri può agguagliafsi, e del pari si stende nel

„ loro verso, e nella lor prosa ”
. Qui abbiamo

non meno di otto e in una sola Sentenza ;
etrop*

po sovente ’avvien pure, che le Sentenze di que-

sto leggiadro scrittore si strascinino a questo mo-,
do per la disattenta moltiplicazione delle copu-
lative. Se-



loJ Foria nelle Sentenze

,
Secondariamente dee osservarsi ,

che sebbene il

naturai uso della congiunzione e sfa quello di unir

iBsiemc gli oggetti
,
e perciò sembri

,
ch’essa ren-

da più stretta la loro connessione ;
tuttavia nel

fatto spesse volte noi rendiamo la connessione più

serrata ,
e la successione degli oggetti più rapida

col sopprimere la congiunzione, che coir.inserir-

in . Veni
,

vidi ,
vici esprime certamente con più

vivezza la rapidità, e la pronta sucj:essione delle

conquiste ,
che se interposte si fossero le partico-

le copulative. Così nella-.seguentc descrizione di

una battaglia Cesare dice: Nostri emissis pilis ,
gla-

diis rem gerunt ;
repente post tergum equitatus cerni-

tura cobortes altee appropinquant ;
hostes terga ver-

tunt fueientibus equites occurrunt -, fit magna cadessi).

De Bello Gali. Lib. VII.

Di qui è a rincontro ,
che quando noi cerchia-

mo di prevenire una troppo subita transizione da

un oggetto all’altro, quando facciamo -un’enume-

razione, ove ci preme, che gli oggetti appajano

il più che é possibile l’un dall’altro^ distinti ,
e

r attenzione per qualche momento s’arresti sopra

ciascuno, le copulative allor posson moltiplicarsi

con gran vantaggio..-Tale é la maniera tenuta dal-

lo stesso Cesare , nella descrizione d un’ altra bat-

taglia: Bis equitibus facile puhìs ac perturbatis ,
in-

credibili celeritatt ad fiumen decurrerunt , ut pene uno

tempore iy ad sylvas , iy in flumine,&}am inma-

nibus nostris hostes viderentur (s). De Bcllo^all.

/lì “ 1 nostri, lanciate l’aste , s’ avventano colle spa-

de; improvvisamente vedesi a tergo la cavalleria; s av-

” vicinan^le altre coorti; i nemici voltan le spalle ; a fug-

” eitivi la cavalleria spingesi incontro ; si fa grandissima

/ ” Rispinta facilmente e scompigliata questa eavalle-

„ ria, con incredibile celerità corsero al fiume ,
si«he i

„ nemici pareano quasi essere al tempo stesso e nelle se -

ve, e nel fiume, c già nelle nostre mani .

Digitized by Gi « >glc
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Lib. II. Anche qui egli presenta una pronta suc-

cessione di avvenimenti
;
ma come il suo deside-

rio era di far vedere in quanti luoghi il nemico
sembrava essere al tempo stesso, così opportuna-
mente moltiplica le congiunzioni

,
per dipingere

più fortemente questa distinzione de’ varj luoghi .

L’attenzione a’ diversi casi, ove torna bene i’

ommettere, o il raddoppiar le copulative
, é di gran

momento a tutto lo studio dell’ eloquenza. Iiftpé-

rocché egli é una particolarità rimarchevole dei

linguaggio, che rommissione delle particelle con-
giuntive serva qualche volta a rendere gli oggetti

più strettamente connessi
,
e che la ripetizione di

quelle serva per lo contrario a distinguerli e sepa-

rarli l’uno dall’altro; sicché l’ommissione s’ado-

peri a mostrare rapidità, e la ripetizione a dino-

tare ritardo. La ragione di ciò sembra essere, che

nel primo caso la mente si suppone correre con
tanta fretta nella rapida successione degli oggetti,

che non ha tempo di segnarne le connessioni
,

e

lasciando da parte nel suo impeto le copulative ,

insieme stringe rutta la serie
, come se fosse un

oggetto solo. Laddove quando si fa un’enumera-
zione per dar alle cose vie maggior peso, allor sì

suppone che la mente proceda con passo più gra-

ve e posato, che osservi pienamente la relazione

di ciascun oggetto con quello che gli succede, e
insieme unendoli con varie copulative, faccia' no-
tare

,
che gli oggetti, sebben connessi

,
sono però

fra loro discinti, che sono molti, non uno. Veg-
gasi per esempio nella seguente enumerazione fat-

ta da S. Paolo quanta forza e distinzione s’accre-

sca ad ogni particolare oggetto per la ripetizione

delle congiunzioni ; Io son cerco che né la mor*

,,
te

,
né la vita

,
né gli angeli

,
né ì prtneipatt ,

,, né le podestà-, né le cose presenti , né le futu-

„ re,- né l’altezza, né la profondità , né alcun*

„ altra, creatura potrà separarci dall’ amore di

Tomo I. O ,, Dio”.
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,, Dk)”. Ad Rom. c. Vili, 38, jp. Ciò basti' rw
spettOi all’ j!So delle copulative.

La 3. regola per dar forza alle Sentenze é di

collòcare la parola, o le parole principali in quel

luogo, dove far possanouna maggior impressione.

Che in ogni Sentenza ci sieno queste principali

parole , su cui il senso particolarmente s’ appoggia,

e ch’esse aver debbano un luogo cospicuo e di.

stinto, è cosa manifesta per se medesima . Non
può accertarsi però con precisa regola

,
in qual

luogo della Sentenza far possano miglior figura
,

se al principio, o al fine, o qualche volta anche
nel mezzo. Ciò varia secondo la natura delle Sen-
tenze. Ma perchè la chiarezza dee sempre studiarsi

in primo luogo, e la natura delle lingue moderne
non permette molta libertà nella collocazione del-

le parale , ne viene che d’ ordinario le principali

da noi si pongono al principio della Sentenza. Co-
si Addisson : I piaceri deirimmaginazione, pre.

„ si in tutta r estension loro, non . sono né così

„ grandi ,
come quelli del senso

, né così fini ,

„ come quelli dell’intelletto ”, II mettere in fron-

te alla proposizione ciò che ne é il principale og-
getto, sembra anche esser l’ordine più naturale 'C

più semplice. Nondimeno talvolta per dar maggior
peso alia Sentenza, giova sospendere il sensoqual-

che momento, a presentarlo quindi tutto ad un

tratto sul fine . Così Pope nella prefazione alla

sua versione d’ Omero; “ Da qualunque parte ,

,, dice, per noi Omero contemplisi , quello che

„ più ne ferisceélasuamaravigiiosa invenzione”,

I Greci ed i Latini aveano in questo sopra di

noi un vantaggio considerabile. Per la gran libertà

delle inversioni permesse da’ loro idiomi poteano
sc- gliere per ciascuna parola il luogo più oppor-

tuno, e dar così alle loroSenrenze una forza mag-
giore. Queste inversioni per le ragioni di già ac-

cennate da noi usare si debbono coir maggiore, ri-
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serbo; sebbene a noi pure non sieno in tutto irie«

tate qualor non pregiudichino jalla chiarezza.
Ma o si usino le invcrsionit,0 n^ *iua«

lunque luogo della Sentenza disf|^|iaoSÌ le parole
principali , é sempre di gran mò^etotO

)
che que-

ste sieno libere da tutte le 'altre ,|»atf4Ìe »: che. pos-

sano ingombrarle oìl offuscarle è Pcf' la qual- cosa
qualor vi sieno circostanze di tempniì' ò di luògo ^
o altre determinazioni, che il principali Oggetto
esiga che gli si Uniscano, debbono Setti{pt«^ dispos-

si in maniera,, che non rinviluppino,’0 qbei non
abbia sotto all’ ammasso di quelle a riin^efnf; se*

polto . Ciò faras$i più chiaro con un eSetnpiq^Vi^ap

servisi la disposizione della seguente SenfeoìUfcrlBi

Lord Shaftsbury nell’ Avvertimento ad Uq Ahto*
re. Egli parla de’inoderni poeti paragonati cqgii
antichi., Se inehere profcssaho solamente, di, pigt

j,
cere segretamence essi ammoniscono ed ittr^^

„ scóno, possono forse così ora, come anticameà»..

„ te, essetc con giustizia riputati i migliori e Ipiiil

„ commendevoli fra gli autori ”, Questa sentenza,

è ben costrutta . Essa contiene un; gran numera
d) circostanze e d’avverbj necessari a qualificare il

senso: se ^ mentre joltantùy segretamente^ forse «

così ,
ora

,
come , anticamente

, con giustiiia
;

nondi-
meno son collocati con tanta arte

^
che non in-

gombrano , né indcboliscona la Sentenza, mentre
ciò che n’é il principale oggetcó, vale a dire “ ì

poeti possono giustamente essere riputati^ ì mi*

„ gliori e più commendevoli autori”, vien nella

conchiusione liberò e sgombro, ed occupa il posto

che gli conviene. Veggasi ora qual sarebbe l’ef-

fetto d’una diversa disposizione . Suppongasi eh’

«gli avesse così ordinati i membri della Sentenza !

Se -incntre professano di-piacer solamente, essi

j^'^intnonisconoed' istruiscono segretamente, pos-

èssere stimati con giustizia i migliori e più
„ éiSaltìcndevoIi fra gli autori fórse così óra, co*

O a
, „ me
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,, me anckameate”. Qui avremmo precisamente

le stesse parole, ed anche il medesimo senso ; ma
per essere gli aggiunti cosi frammischiati, che co-

prono r termini principali
,

il tutto divien perples-

so. senza grazia, c senza nerbo, i

La 4. regola perché le Sentenze abbian' forza
,

è di fare che i membri vadano sempre crescendo
d’interesse c di valore

.
Questa maniera di dispo-

sizione, che dagli antichi fu detta'climax (i)
,

è

stata sempre considerata ne’ componimenti come
una vera bellezza. Il mcnivo, per cui essa piace,

è manifesto per sé medesimo. In tutte le cose noi

amiamo naturalmente di salire dal buono al meglio
piuttosto che scender in ordin retrogado. Tosto-
ché ci veggiamo dinanzi un oggetto degno di con-
siderazione, proviam tropj>a pena al sentirci ri-

spinti addietro per attendere ad una cosa inferiore.

Cavendum s/f

,

dice Quintiliano, la cui autorità io

cito sempre volentieri, ne decrescat oratio, (y fo>'~

fiori subfungatur aliquid infirmius, sicut sacrilego fur,

ut latroni petulans . Augeri enim debent sententi^ , isr»

insurgere (z). Di questa bellezza nella costruzio-

ne delle Sentenze le orazioni di Cicerone forni- '

scono molti esempi . La sua maestosa maniera na-

turalmente a ciò lo porta; e d’ordinario per ren-

dere la graduazion più perfetta
,

egli viene cre-

scendo ad un tempo c nel senso e nell’ armonia

con una magnifica pompa . Così nell’ orazione a

favor di Milone parlando del disegno di Clodio
d’assassinare Pompeo: Atqui si res ,

si •wV, si rem-

pus ullum dìgnum fuit , certe in illa causa summa
omnia

\ ‘ il

Ì

i) Greco termine, che signifìcs scala, il Traduttore .

z) Convicn badare, che l’orazion non decresca , e

„ ad un tratto più forte si soggiunga un più debole, <;o-

,, me ladro a sacrilego, o petulante ad assassino . Impc-
,, rocchè le sentenze debbono crescer sempre , e soÙe-
,« varsi ”,

Dtgi' /Lxfby Googic
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einriiit fuerunt . Inùdiator erat in foro collocatus ,
a/-

que i« ve-ttibulo ipso senatus\ et viro autem morspa-

rabatur^ cujus in vita nittbatur talus clvìtatìs ; eo

porro reipublica tempore
^ quo si unus ille occidisset ,

non htec solum civitas
,

sed gentes omnes concidis-

jent (i)-.'

Io debbo però osservare che qnesta specie di

oratoria progressione né può sempre ottenersi, ned

é pur sempre da ricercare . Solamente alcune spe-

cie di composirioni ammetton siffatte Sentenze
]

e'

l’usarle troppo frequentemente, massime se il sog-

getto non richietle tal pompa
,

é una spiacevole

affettazione. Ma v’ha una maniera di progressio-

ne, che tener si- deve per regola generale: ne de~

crescat orarìo, ne fortiori subjungatur aliquid in-;

firmius

.

Una proposizione o asserzione piu debo-

le non dee mai venir dopo una più forte ", e quan-

do la Sentenza é composta di due membri , il piCt

lungo generalmente é quel che deve conchiudere .

pi ciò v’ ha doppia ragione. I periodi così divisi

si pronunziai! più facilmente; e quando il mem-
bro più breve é posto prima

,
più facilmente sì

tiene a memoria nell’ atto di passare al secondo

,

c più chiaramente si vede la connessione di amen-
due. Così il dire: “ Quando le nostre passionici

,,
hannó abbandonato, ci applaudiamo colla -vana

„ credenza d’averle abbandonate noi (stessi ,
ò

più grazioso e più chiaro che il cominciare Colla

più lunga parte della proposizione: “ Noi cì ap*

„ plau-

i

(i) ‘‘ Or se eosa, se persPnaggto, Se tempo v'ebbe mai

„ degno, certamente in quella causa fu tutto al sommo
„ grado L' iusidiatore era posto nel foro , e nello stesso

,, vestibolo del. Senato: la morte tramavasi a quelPuomo,
su la cui Vita appoggiava.*:! la salvezza della città; e ciò

,, in quel tempo della repubblica, in cui se egli solo ca-

„ duco fosse, non solo questa città, ma tutta le genti sa-

„ rebbono precipitate ”•

O J
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„ plaudi'amo colla vana credenza d' avere noi stcs^

y,
si abbandonate le nostre passioni

,
quand’esse

,,
ci hanno abbandonato In generale è sempre

cosa piacevole il vedere che la Sentenza venga cre-

scendo Ano all' ultimo termine, qualora una tale

costruzione usar si possa scn?a affettazione e sen-

za pompa intempestiva. “ Se noi, dice Addisson

„ molto leggiadramente, saliamo pi|i alto,: e ci

,,
facciamo a considerare le stelle come tanti ocea-

,,
ni di luce, accompagnate esse pure da var] or-

„ dini di pianeti’, se nuovi cieli andiamo ognora

,,
scoprendo, e nuovi luminari p^sti più addentro

„ in quelle eteree impenetrabili profondità; in un

„ tal labirinto di soli e di mondi noi ci troviamo

„ affatto srrRrriti, c confusi dall' immensità ema-

„ pnificenza della natura’’. Spettatore N. 4zo.

Di qui segue la j. regola per la forza delle Sen-
tenze; la qual è di non chiuderle con un avver-

'

bio o un pronome o altra parola meno importan-
te; conciossiachd siffatte conchiusioni sempre le

degradano e indeboliscono . V’ha delle Sentenze
però , la cui forza c significazione s’ appoggia
principalmente sulle parole di questo genere . In
tal caso non debbonsi queste considerar come ag-
giunti, ma come oggetti principali, c conseguen.
temente aver debbono il luogo primario. Ntun di-. ^
fetco per esempio si troverà nella seguente Senten-.

za di Bolingbroke .
“ Nelle loro prosperità i mici

„ amici non mi udran mai; nelle loro avversità

„ sempre”; dove no» mai., e sempre essendo paro-

le enfatiche, drbbon essere collocate in luogo da
far la maggiore impressione , Ma io parlo presen-

temente di que’ vocaboli che s’ introducono come
aggiqnti, o come qualificazioni di termini più im-

f

'ortanti. In tal caso debbono sempre disporsi nel-
e parti meno cospicue del periodo

, e frammi-
schiarsi colle altre parole di maggior dignità in ma-

nie-
ro
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niera, che conservino il luogo secondario che lot

conviene (i).

Oltre alle parole , anche le frasi che esprimono
una semplice circostanza accessoria

,
assai poco

graziosamente chiudono la Sentenza . Noi possiam
farne giudizio dal seguente periodo di una lettera'

di Bolingbroke; “ Lasciaterni adunque conchiude-

„ re col ripetere, che la divisione ha cagionato

„ tutti i mali di cui ci lagniamo; che la sola u>;

„ nionc può ripararli ; e che un grande avanza-

„ mento verso questa unione era la coalizione

,,
delle parti sì felicemente incominciata

, conii-

„ nuata con tanto successo, e da ultlnio abban-

„ donata sì inconsideratamente, per nohj d'f P^S-.

„ gio Quest’ult ima frase per non dir peggio {qt-

ma sul fine una meschina cadenza tanto più dir

spiacevole, quanto che il rimanente del periodo

è condotto con una specie di progressione , che

noi ci aspettavamo di vedere sul fine andar vie

maggiormente crescendo.

L’ opportuna disposizione dì questi aggiunti in

maniera che sì accordino colla chiarezza e la gra-

zia del periodo, porta sovente moltissima difficol-

tà . Son essi come le pietre irregolari in una fab-

brica
,
le quali mettono alla prova tutta l’indu-

stria dell’artefice per collocarle col minore sconcio

possibile . Jungaatur, dice Quintiliano, quo congruunt

maxime , iicut in siruSura saxorum rudium etiam

. ;
ipsa

r

(i) Gli avverbi in fin del perìodo men disdicdno in ita-

liano' che in altra linguai concio<«i«chè essendo per la più

parte parole lunghe e di molto suono, massime i deriva-

ti dagli aggettivi, come placidamente
,
velocemente ^ e si-

mili, sostengono pel loro suono medesimo una certa di-

Ctiità. Non laKÌa però di esser vero l' awertioiento deli’

Autore, che per la loro natura aver debbono comuneaen-
te un luogo.sacoadario piuttoeto che il prìmario. Il Tra-
duttore,

O 4

-i by Googli-
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ìrsa tnùrmìtas invenit cui upplic^ri
, is» h quo pon

ut insistere ( i )

.

La chiosa é sempre per essi nn luogo disadat-

to. Allorché il senso li richiede, quanto piò pre-

sto ce ne spacciamo
,
generalmente egli è il me-

glio, affinché le parole più importatiti e signifi-

canti occupin sema ingombro l’ultimo posto, fi-

gli é pur regola essenziale di non ammassartrop-
pe circostanze in un luogo solo

,
ma distribuirle

in diverse parti dellafSentenza unitamente alle pa-
role principili da cui dipendono, avendo insieme
la cura sopra accennata , che le principali parole

non sieno da esse ingombrate . Per esempio ove
dice- il Decano Swift : “ Quello ch’io ebbi I’obo-

„ re di ricordare a V. E: qtìalche tempo fe in

conversazione
,
Inon fu un nuovo pensiero ”

^

(
Lett. al Conte d’ Oxford ) r le due circostanxe

qualche tempo fa e in conversazione ,• che qui sono
unite, avrebber fatto miglior effetto' così disgiun-

te ; Quello ch’io ebbi l’onore qualche tempo
fa di ricordare a V. E. in conversazione

”

5»

)>

Rispetto afla forza delle Sentenze una 6. regola

solamente aggiugnerò
;
e si é ,

che quando nei

membri della Sentenza due cose son rrresse iti con-
fronto o in ' Opposizione l’nna all’ altra, qualche
SomigHanza dee pur ritenersi nel linguaggio‘< nel-

la costruzione. Imperocché allor quando le cose

si corrispondono, noi aspettiamo' hsfturalnjente che

sì corrispondano ancor le parole f altrimenti siam

dissestati
,
c la somiglianza ò l’Opposizione appa-

iono più imperfette ,tiGt>f^aO*l*''<lice Lord Boling-

broke : V I derisori «naiWiOr a favor di quelli'chc

„ han

(t) “ Uniseansi dove meglio si adattano
, come 'nella

„ costruzione di sassi informi anche la stessa irregoiari-

,, tà tr.ova sempre ove potersi annicebiare r e dove por-

n tarsi
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„ han maggior brio, la parte seria dell’uman ge-

„ nére a favor- di quelli che han più ragione ”
\

l’ opposizione sarebbe stata plù'intera, se avesse

detto: “ I derisori saranno a hnroiC. di quelli che

„ han maggior brio , i serj a di qliclli che

„ han più ragione Il seguentìsi; tratto di Pope
nella prefazione al suo Omero pttò' servir di per-

fetto esempio alla regola or mentovata# “Omero
„ fu il più gran genio j Virgilio il feigUor^ista :

„ nell'uno ammiriam l’uomo, neir^adtrq ìMavo-

f,
ro. Omero ci trasporta con impetO'-ÌMperioso ,

„ Virgilio ci guida con un’attraente tnàtMàvO-
„ mv.ro versa con generosa profusione j

„ coTiparte con provvida magnificenza 'sOaiaUj-tì.

„ miie al Nilo diffonde le sue ricchezze eoo 'Mbi^

„ to allagamento, Virgilio simile a un -fi,umé\eil^

i„ tro al suo Ietto scorre con una vena còsta’tfte ;

i, =: E quando osserviamo le loro macchine-} O-

j,
meroirassembra il suo proprio Giove fie’più ter-

ribili momenti
j
quando scuòte l’ Olimpo, saeN •>

„ ta fulmini, empie di fuoco il ciclo; Virgilio 11

rassembra, quale ei l’ha dipinto, in atti di be-

i

„ nevoicnza, mentre consulta gli Dei, forma’*!

„ piani degl’imperi ed ordina rurtiverso”. Perio-

di così costrutti , ove sierio introdotti Opportuna-

,

mente, e non ritornino troppo spesso, hanno una
somma bellezza . A questo belio però dobbiam
guardarci di non tener dietro con soverchia premu-
ra. Studiar si dee soltanto all’ occasione

,
quando

il confronto o l’opposizione naturalmente lo por-

ta. Se una simile costruzione volesse adoperarsi in
' tutte le Sentenze, ella partorirebbe una spiacevole

nniformità
,

produrrebbe nel periodo un regolar

tintinnio' fastidioso all’ orecchio
,

e scoprirebbe

iun’ aperta atfettazione. Vizioso in questa parrei
tra gli antichi lo stile d’ Isocrate ; e su di ciò al-

cool de’,migliori critici
,

singolarmente Dionigi
d’ Aiicuroasso j 'acremente r han censurato.

Que-

\

\
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Questo è quanto io aveva a 4ÌBe intorno alle

Sentenze considerate sotto i tre capi di chiarez-

za ,
unità ,

e forza . Per due ragioni ho voluto in^

zistere sopra di ciò lungamente. In primo luogo

perché é un soggetto, il quale .per sua natura può

fendersi più did^tico, c sottomettersi a regole più

precise, che molti altri soggetti di_ critica
;

e in

secondo luogo perché mi sembra di molto uso e

di molta importanza . Imperocché sebben parec-

chie di quelle attenzioni, ch’io ho raccomandate,

possan parere soverchiamente minute , il loro ef-

fetto però sopra lo stile é assai maggiore di quel

che alle prime potrebbe immaginarsi -i.vUn senti-

mento che in un periodo venga espressoconchia-

rezza, con forza ,
e con buon ordine

,
fa sempre

nell’animo una più viva impressione, che uno il

qual sia oscuro, o debole, o intralciato. Ognuno
il sente al paragone ; e se questo effetto é sensi-

bile znche in una sola sentenza
,
quanto più lo

debb’ essere io un intero discorso, che di tali sen-

tenze siz composto?
JLa regola fondamentale però

, a cui tutte l’ al-

tre ridur si possono, é quella di esporre nel più

chiaro ordine e più naturale l’idee che vogliam

^§iondere in altri . Ogni esposizione che. dà al

senso maggiore aggiustatezza, e l’esprime con mag-

giore vantaggio
, ci piace ,

e si chiama bella . Or

a questo tepdooo tutte le regole, eh’ io ho acca-

nato. Anzi se gli uomini sempre pensassero chia-

xamente ,
e fbssexQ al tempo stesso interamente

padroni della lingqa^in cui scrivono ,
poche re-

•goìe sarebb«# dl^^ie/i . Le loro Sentenze a-

,cquisterebb^jj*W|r»lìfC»’ sé medesime tutte le pro-

pzietà.ili unità, e forza, ch’iohorac-

iCCUlUtiàdziqs^niperoccbé egli é certo ,.che ogni

^^ajvolta ci esprimiam malamente
, v’ ha sempre ,

^oltrc gl cattivo pianeggio della lingua, qualchedi-

fetto nella maniera di concepire le cose. Le Sen-

("
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tenze oscure, deboli, intralciate son per lo più

,
se non sempre, il risultato di oscuri, deboli

,
ina

tralciati pensieri. Il parlare e il pensare agiscono
e reagiscono l’ur> sull’ altro scambievolmente. La
Logica e la Retorica hanno qui, siccome in mol-
ti altri casi, una stretta connessione

j c chi im-
para a disporre le sue Sentenze con accuratezza
c con ordine, impara nel tempo stesso a pensar^
con ordine e accuratezza : osservazione che sola
basta a giustificare tutta la cura

, che in quest*
materia noi abbiamo impiegato. .

' LEZI 0“'N E XIII.
> e-.

• , .

,

' ì:

'
I ìj t!

continuazione iu la Struttura ielle Sentenze,

Armonia. '

’
* J • . , »

Fin qui abbianv) considerato le Sentenze riguar-

do al senso, e' mostrato ciò che' appartiene alla

loro chiarezza, unità, e forza. Or prenderemo a
considerarle rispetto all' armonia

; ossia al diletto
che porgono all’orecchio, ultima tra le lor quali-

tà, di cui abbiamo proposto di ragionare. '

Il suono é certamente una qualità assai inferio-

re al sentimento; ma che tuttavia non vuol essere
trascurata. Imperocché ii'ccotne il suono é il vei-

colo pei' cui trasmettonsi le nostre idee
;

così mol-
ta connessione debb’esservi fra l’idea trasmessa, e
il suono che la porta . Le idee piacevoli diflficìF-

mente si possono tramandare alla mente coti suoi
ni aspri ed ingrati: l’immaginazione rivoltasi tosto
che gli ode pronunziare. Whìl^ dice Quintiliano,
fotett intrare in afeUum^ quoi^in aure\ velvt quo-
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dam vatibuìo, statitn ojfendit (i) . La musica ha
oaturalniehte gran forza sopra d’ogni uomo per

eccitare e facilitare certi interni movimenti
; co*

sicché qualunque affetto ptr noi si brami di ri-

svegliare in altri
,

si troveran quasi senfpre de’suo-

dì corrispondenti j atti a promuoverlo. Ora il lin-

guaggio può in qualche grado esercitare questo
poter della musica : circostanza che deve in noi
accrescere vie maggiormente l’idea di sì maravi-
gliosa invenzione . Non contènto d’ interprerarCi

agli altri i nostri concetti, può egli ancor rinfor-

zarli co’ suoni analoghi ; ed al piacere di comuni-
care i pensieri può aggiugnere il nqovo e separa-

to piacere della melodia.

Nell’armonia de’pcriodf due cose hanno a con^
siderarsi : prima il suono aggradevole, o la modu-
lazione in genere senza alcuna particolare espres-

sione ;
indi il suono ordinato in modo da diven^

t^ire espressivo del senso . La prima cosa é la più
comune, la seconda è una bellezza più partico-

lare .

Consideriamo primieramente il surofio piacevole

in generale
,
qual proprietà di una l^n costrutta

Sentenza; e siccome abbiam trattato fin qui delle

Sentenze in prosa,, a queste sole j-istrigniamocl

anche in questo luogo. La bellezza della costru-

zion musicale nella prosa dee dipendere, siccome

é chiaro per sé, da due cose
,

dalla, scelta dellè

parole, e dalla lof disposizione.
^ .

'Incomincio dalla scelta delle parole, intorno a

cui non v’ha molto a dire, salvo che vogliasi dir

scendere ad un fastidioso e frivolo esame della

forza de’var) suoni semplici, di

composto ..Egli é evidente
,
che

I : . . : T'.

(0 “ Nulla può penetrare nel cuore , le nell’ orecchio

n che è il primo ingresso
,
ritrova subito un, intoppo

cui il parlare é

più aggradeyolì

Digitìzed by Gbogte



L E z'i O N E XIII.
.

all’ orecchio son le parole fdItàtaXt di ^uoni moli!

e liquidi, in cui si abbia utià'tibiiVencvoIe mesco.>

lanza di vocali e consonanti consonanti
troppo aspre ammassate 1’ una su’Uraltra

i o trop-

pe vocali aperte che si succeda'n^'“é cagidnino un
iato ,

o spiacevole apertura di boSea ì Dee '‘aversi

per principio generale, che ovuhc^'il SPOtii tie-

scon difficili alla pronunzia, son ^^liclie sèlla stes-

sa proporzione duri e penosi aU’orcCChio^ Le vo*
cali danno dolcezza al suono delle pSròle,'^testati-*

sonanti robustezza. La musica de! Hn^uagigid' ri-

chiede una giusta proporzione di amendue leoCd*

se
,
ed urta egualmente

,
quando per l’ecéé^^illì^

r uno o deir altra il suono riesce o tropj)d

do
,
o troppo molle cd effeminato . Le parólé di

più sillabe comunemente son più aggradevÓfi ’JtìP

orecchio
,
che le monosillabe . Piacciono

combinata successione de’ suòni che gli prejeh^
no ;

e perciò le lingue più musicali ne abbondi-
no in maggior copia. Fra le parole di una cèrta

lunghezza le più armoniche son quelle
,
che non

son tutte formate di sillabe lunghe
, nè tutte di

brevi, ma di un’accorta mescolanza dell’ une e

dell’ altre , come “ velocità
,
dolcemente

,
liiipetuo*-

„ so ec.
”

'

L’armonia che risulta dalla convenevole dispo^

sizionc delle parole e de’ membri del periodo è

cosa più complessa
,

e che richiede attenzione più
dilicata. Imperocché sebben le parole sten tutte

scelte accuratamente
,
e tutte sonore

,
ove sicnd

maldisposte , la musica della Sentenza è affatto

perduta. Nell’ armonica struttura e disposizione

de’ periodi niun autore né antico né moderno ha
potuto agguagliar Cicerone. Egli ha studiata que-
sta<parte con somma cura, e’ compiacevasi fin an-
che all’eccesso di ciò, che per lui chiamavasi phfra

iy nutntrosa oratio

.

Basta aprire i suoi libri per
trovare immantinente de’ tratti

, che rcndon sen-

sibile
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sibtle aU’oiecchio Teffetto del musicale linguag.

gìo«,Qual tratto per esempio può mai desiderarsi

più rotondo e pieno e sonante che il seguente

periodo nella quarta Catilinaria : Cogitate quamis

laboribus fundatum iinperium
,
quanta virtute stabilì-

tam {ibertatentj quotile Deorum benìgnitate auBas fxag*

geratàsque fortunas una mox pene tielerii (i)t

Ma poiché la struttura de’ periodi è- suscettibile

di una melodia all’orecchio sensibilissima , fa d’

uopo or ricercare come formisi questa melodiosa

struttura, quali nc Sieno i principi
j .e con quai

leggi abbiasi a regolarci S’iqt volessi qui seguitare

gli antichi Retori , facile mi sarebbe il rec irdltai

leggi un gran numero \
perciocché su quesro arti-

colo sono essi discesi a minutissime particolarità^

e ancor più minute che in qualunque altra cosa

attinente al parlare Stabilivano essi
^

che alla

prosa egualmente, siécome al verso, appirtenga-

no certi numicri, meno -fissi bensì e
,
precisi

, ma
tali però da potersi accertare con

.
regole i Anda-

vano pur tantp innanzi da^ spedficare perfino i

piedi , o le successioni delle sillabe lunghe e bre-

vi
,
che entrar doveva^ ,ne’ varj membri d’ una

Sentenza, e nàqstrare r e^tto che da ciascuno à'

véra i risultare . Dovunque trattavano della strut-
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Dionigi d’ Alicarnasso j
uno de’più giudiziosi cri-

tici deir antichità , ha scritta sulla costruzione del-

le Sentenze un trattato^ che tutto ristringesi all’

effetto lor musicale. Ei fa consistere il pregio d’una

Semenza in quattro cose : i. nella dolcezza de’

suoni semplici i a. nella combinazione de’ suoni ,

vale a dire nei numeri o piedi; nel cambiamen-
to, ossia nella varietà delle modulazioni *, 4. ne’

suoni convenienti al senso^ Di tutte queste cose

egli scrive con somma accuratezza e sottilità
, £

degnamente può consultarsi
;
quantunque chi aves-

se presentemente a scrivere un libro sulla struttu-

ra delle Sentenze, certamente vorrebbesi che pren-

de» a considerare la cosa sotto un migliore e

più utile aspetto

.

A' tempi moderni la musica del discorso è sta-

ta assai meno studiata; e per molte ragioni assai

meno può alle regole assoggettarsi . Alcune di que-*

ste ragioni converrà ch’io ricordi, s) per giustifi-

c. l’asienermi ch’io fo dal seguire su questo

pm eo gli antichi Retori, e sì per mostrare onde
sia avvenuto, che una parte della composizione’,

la quale facea una volta una figura sì ragguarde-

vole, or molto meno inviti la nostra attenzione.

In I. luogo le antiche lingue, intendo la greca

c la lirtna, erano assai piò suscettibili, che le no-
stre non sono delle grazie e deila efficacia delia

melodia . La quantità delle loro sillabe era piò

fissa e d terminata; le loro parole eran più ..lun-

ghe e più sonore; il loro metodo di variare le de-

sinenze de’ nomi e de’ verbi introduceva una mag-
gior varietà di liquidi suoni, e la liberava da quel-'

la moltiplicità di brevi vocaboli ausiliari, che noi

siamo costretti lad impiegare; e quel che- piò im-
porta si è , che le inversioni permesse da quelle

lingue davano agli scrittori la libertà di assestar le

parole ini quell'ordine che piò convenisse all’ ar-

monica costruzione : vantaggi tutti grandissimi, eh’

es.
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essi godevano sopra di noi per rendere i loro pe

riodi più armoniosi.

In *. luogo i Greci ed i Latini
,
massime i pri-

mi, eran popoli più musicali, per così dire , di

noi: e più diletto prendevano alla melodia del di-

scorso . E' noto che la musica era fra loro un’ar-

te più estesa, che non fra noi
;
era studiata più

universalmente, e applicata a maggior varietà di

oggetti. Varj eruditi ,
e particolarmente 1’ Abate

du Bos nelle sue Riflessioni sulla poesia e la pit-

tura,' han chiaramente provato, che le tragedie e

le commedie degli amichi eran soggette ad una

specie di musica .
Quindi il wiodo/ fedi, e il tibnt .

Jextrìs ir sìniitris y
che vedesi messo innanzi alle

commedie di Terenzio . Ogni sorta di declamazio-

ne ,
e di discorso era da essi pronunziata con un

tono più musicale che non suole da noi costumar-

si e avvicinayasi ad una specie di canto o recita-

tivo. Presso gli Ateniesi eravi quella, che si chia-

'

mava melodia nomica ,
di cui i pubblici ufficiali

nel promulgare le leggi al popolo eran tenuti a <

servirsi ,
affinché leggendole con toni improprji

non le esponessero al disprezzo . Fra i Romani vi

ha una segnaKita storia di C. Gracco, che quando

parlava in pubblico, teneva un musico dietro di

sé per dargli col flauto i convenevoli toni . An-

che nel proferire quelle terribili aringhe tribuni-

zie
,
colle quali egli infiammava una metà de’cit-

tadini di Rema contro dell’altra, questa attenzio-

ne alla musica del discorso troppo in que’ tempi

scmbravagli necessaria al buon successo Quinti-

liano sebbene in ciò condanni il soverchio studio,

concede anch’egli però che un certo cantuj obscu-

rior in un pubblico dicitore é un pregio c una

bellezza. Quindi quella varietà di accenti 'acuto ,

grave, c circonflesso, che troviamo segnati sopra

alle sillabe greche, per esprimere non la lor quan-

tità , ma il tono con cui dovevano proferirsi ,
1
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applicazione de’ quali accenti ora a noi è del tut-

to ignota. E sebbene i Latini non segnassero nel-

le loro scritture siffatci accenti, appar nondimeno
da Quintiliano

,
che usavanli nella pronunzia .

Quantum^ quale

^

dice egli, comparantes
^

in-

terrogantes y
acuto tenore concludunt: “ paragonando

,, il quanto e il quale
,
servonsi del tono grave

;

„ interrogando ,
servonsi dell’ acuto ”

. Siccome
adunque la musica era un oggetto

, a cui i Greci
c i Latini faceano nel parlare assai maggiore at-

tenzione
;
e siccome in ogni genere di pubblico

ragionamento usavan essi molto maggiore varietà

di note, di toni, c d’ inflessioni di voce, che non
Suole da noi adoperarsi

,
egli é ciò una ragione

apertissima della più attenta cura eh’ essi poneva-

no a quella costruzione delle Sentenze
,

che me-
glio si confacesse a "tal musicale pronunzia

.

E' noto eziandio , che in conseguenza del ge-

nio delle loro lingue, e della loro maniera di pro-

ferire ,
l’armonica costruzione delle Sentenze pro-

ducea realmente sopra di essi ne’ pubblici parla-

menti maggior effetto
, che non potrebbe produr-

re in alcuna nazione moderna ; altra ragione, per

cui da lòr meritava di essere studiata più diligen-

temente. Cicerone nel suo trattato intitolato Orw-

tor dice espressamente : Conciones s^pe exclamare

vidi ,
cum verba apte cecìdijsent

; id enim expeBant
auree (i). E reca pure un notabile esempio deli’

effetto prodotto da un armonioso periodo sopra
tutta un’adunanza, allegando un tratto udito da
lui medesimo in un’aringa di C. Carbone. Il trat-

to fu questo : Patrie diBum sapiens temeritas filiì

comprobavit
\ al suono di cui, dice egli, tantus cla-

mor "

(i) “ Ho udito spesso le adunanze far plauso
,

allorché

«, le parole cadute fossero acconciamente j perocché questd
^ ciò' che aspetta l’ orecchio ”.

Tomo L
, P
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mcr ccncionìs excUatus cu ut piane admìrahììe eu

scrii}. Egli fa osservare i piedi, di cui queste

parole sono con poste
,
cd a cui attribuisce il po-

ter della melodia : c mostra come alterandone la

collocazione,, per esempio co! dire : Patris (tì8uni

japiens comproùavit temeritas filii
^
tutto l’effetto si

perderebbe . Or sebbene sia certo che la sentenza

di C Carbone e sommamente armoniosa, c pia-

cerebbe anche oggidì a qualunque adunanza
-,
non-

dimeno io non posso credere che una sentenza

ecualmcnte armonica in nostra lingua potesse ne-

gli animi nostri produrre eguale eff' tto

,

ed ecci-

rar rant’ applauso e tanr > ammirazione
,
qu'anta af-

fcrma Cicerone che quella ne ha destato, ^a me-

lodia del parlare ha minor potere sopra di noi ,

che non avea sopra de’'Greci c de’ Komani , dì

che altra pruova abbiam pure nel medesimo Ci-

cerone; In versu quitlem

,

dice egli, theatra tota ex.-

clamant ,
sì fuerit una sy^laba aut brrX'ìor aut longior^

tlec vero multitudo pedes novit , nec ullos numeros

tenet ,
nec illud qued offendit ,

aut cuf
,

aut in quo

effendat , intcHigif, is' tamen omnium longitudìnum Isr*

brevitatum in sonis ,
sicitt acutarum graviumque vo-

cum iudicìum ìpsa natura in aufibus nosìris colloca-'

vit. Orar. cap. LI. (2 ).

Per qi.cste r.igioni io son d’avviso ,
che vano

per noi sarebbe il prestare alla costruzione armo-

nica delle Sentenze quella medesima attenzione

che

(0 “ Tanto grido destossf nell’ udienia-, che fu una ma.-

(x) “ Nel verso certamente se una sillaba s®Ia è pih

„ lunga o più breve,, es.laraa tutto il teatro^. Nè già

,< moltitudine conosce i piedi
,
o comprende i numeri >

„ o sa ciò che offende ,
o dove , o perche ; ma di tutte le

j, lunghette e brevità ne’ suoni ,
siccome pure delle voci

„ gravi ed acute la stessa natura négli orecchi nostri il

,, giudizio ha collocato
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clic vi prestavano gli antichi v La dottrina de’gre-»

ci e latini Critici su questo punto ha tratto alcu-*

ni ad immaginare /che potesse egmimcnte appli-

carsi a’ nostri idiomi, e che la nòstrq prosa simil-

mente potesse regolarsi per tToefei
»
e -spondei j

^

giambi e pconj
,

cd altri metrici pi54i •

primo luogo le nostre parole noti misu-
rarsi per questi piedi se non imperéititattìe^lCi con.»

^iossiachè la quantità, ossia la lunghftité e brevU
tà delle nostre sillabe non sia così fi>s$a é Aggetta
a regole

, come nella lingua greda ^ Jàtina^ ma
spesso arbitraria e determinata dall’ énfiui d dal

senso_. in secondo luogo quand’ artchc

prosa ammettesse questo metrico regolartìeftMl'i^

effetto di esso per la nostra semplice rtiahifi'# 4i |

recitare (i) non sarebbe così sensibile ‘ all* &r^<E-

*

chio, nd gustato sarebbe con tanto piacere, Cortltì*^

lo era da’ Greci e da’ Romani. E per ultimo t^jt*

ta questa dottrina intorno alle misure ed a’ nume-
ri della prosa, anche nel modo con cui fu eSpo*

Sta dagli antichi Retori
,
è molto vaga ed Incer-

ta. Benché abbiano quelli assai scritto su tal ma-
teria, non hanno però mai saputa ridurla a rego-

le, che In pratica riuscissero ai vero uso . Se con-
sultiam l’Oratore di Cicerone

, dove quest’articolo

é discusso con maggior minutezza, vedremo quan-
to gU antichi Critici differiscono 1’ un dall’ altro

intorno ai piedi più acconci per la chiusa, e per

r altre parti della Sentenza, c quanto si lasciasse

ai giudizio dell’ orecchio. Né certamente é possi-

bile ^

(i) L’Autore qui allude principalmente alla maniera di

recitare degl’ Inglesi, la quale, come vedremo in seguito,

gassai flemmatica e fced-la
,
La nostra è molto più viva

e animata i e perciò anche l'armonia d i noi ricercasi mag-
giormente : con tutto ciò non sembra che iti questo siarii

neppur noi da paragonate agli antichi Greci • Latini / U
Traduttore . J
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bile il dare intorno a questo soggetto precise re-

gole in veruna lìngua; perciocché ogni prosa de-

ve lasciarsi andar libera nesuoi numeri, e secon-

do il tenor del discorso la modulazione delle Sen-

tenze dee variare in mille modi.

Ma sebbene io conosca, che questa musical di-

sposlrionc non può ridursi a sistema; sono però

ben lontano dal credere, che sia una qualità da
trascurarsi'interamcnte. Anzi sostengo, che il suo

effetto é considerevole, e che chiunque ama di

scriver coiv grazia, e molto più chi cerca di par-

lar in pubblico con buon esito, dee farvi non pic-

colo studio. Ma ciò che deve dirigerlo, si é l’o-

iccchio coltivato dall’ attenzione e dall’ esercizio ;

troppo generali essendo le regole, che dar si pos-

sono su questo punto. Ve n’ha alcune ciò non
ostante , che di molta giovamento esser possono

per formare l’orecchio all’armonia convenevole

del discorso ;
e tra queste io verrò qui accennan--

do le principali

.

Due sono le cose, da cui l’armonia del discor-

so precipuamente dipende, cioè l’opportuna di-

stribuzione de’ varj suoi membri
,
e la chiusa o

cadenia finale. . -ii a-' -ili' -
ò-?''’

'?

io dico in i. luogo, che dee farsi attenzione alla

distribuzìon convenevole de’ varj membri del pe-

riodo, nel che é da osservare che tutto quello che

é facile ed aggradevole agli organi della voce, suo-

na pur graziosamente all’ orecchio . Mentre il pe-

riodo s’ avanza, la terminazione di ciascun mem-
bro forma una pausa nel recitare; le quali pause

debbono in modo distribuirsi, che rendan libero

il corso della respirazione, e al tempo stesso deb-

bon trovarsi in tali distanze, che abbiano una

certa armonica proporzione fra loro . La cosa si

farà più chiara cogli esempj. La seguente sentcn-

aa é dell’Arcivescovo Tillotson Questo dìscor-

,, so concernente la facilità de’ comandamenti di

. . / „ Dìo
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Dió suppone interamente e riconosce le diftì*

j, coltà che s^ incontrano al primo entrare nella
carriera religiosa

j eccetto soltanto in quelle pcr-
sone che hanno avuto la sortedi esser tratte al-
la religione per facili ed insensibili- gradi di una
pia-e Virtuosa educaaione

.
Qb! ,fion ‘.v’ha ar^

monia, anzi piuttosto della dureisa spiacevo-
lezza

j
la qual nasce principalmenttì da--questo

jche nel periodo non v’é che Una solfe {sansa' vpo.
sta nel mezlo a’due membri in cui è divls^^gmin
de’ quali é sì lungo, che Cagiona nel re<t;it;{Lrii Una
considerevole difficoltà di respiro. t

Osservisi all’incontro la fàcilit^ con cut viene
scorrendo la seguente sentenza di Guglielmo Tem-»
pie, e i graziosi intervalli a cui le pause son col*
locate. Egli scrive a Lady Essex per confortarla
Sulla fnorte del figlio.,, Io Sperai da principio

,,
che non avesse lungamente a durare ciò ch’era

„ SI violento} ma quando scorsi che il dolOr vo->

,, stro crescea col tempo vie più, a guisa di fiu-

„ me, che sempre ingrossa quanto và più lonta*
no

}
allorché vidi nascerne consegucnzè sì tri-*

j, ste, da minacciare, non meri che il figlio, là

j,
vostra salute e la vostra vita; ntìn ho potuto
più trattenermi [dal supplicarvi pet amore del

„ cielo, dtvoi medesima, de’ vostri figli, de’ vo*.

,,
stri amici

,
della vostra patria

, della Vostra fa^^

’’ vogliate più lungamente ab*.

,, bandonarvi a tanta desolazione
; nta Vogliate à!-

„ la fine destar la vostra pietà, dar luogo alla
ij vostra prudenza, e ravvivate quell’invincibi-
„ le spirito de’Percys, che non si lasciò mai

abbattere da alcun disastro ”
. Qui ogni co-

sa é insiememente agevole al respiro, e grazio-
sa all orecchio; e questa fluidità, questa rego-
lare e. proporzionata divisione de’ membri nel-

^ che rende Io stile di Gu-
glielmo Tempie ognor dolce e piacevole. E’ perù

^ P ? da
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da badare al tempo stesso
,
'che le pause troppo

frequenti, o collocate ad intervalli troppo misura-

ti e regolari non sappiano di affettazione ,

. La z. cos? a cui si deve por cura, è la chiusa

o cadenza di tutto il periodo, la quale essendola
parte più sensibile all’orecchio, merita perciò la

massima attenzione; onde a ragione dice Quinti-
liano: Non i^iiur durum si: ^ ncque tibruptum

,
quo

animi vclut respirant ac reficiuntur . Hac est sedes

oratiortìSj hoc auditor expeSat
^ hic laus omnis ds^

clama: (;)• sola regola importante che in

ciò possa darsi, è che qualora si cerca la dignità

c relcvazionc, il suono dee sempre andar crescen-

do sul fine ;
e in conseguenza i membri più lun-

ghi del periodo, e le parole più rotonde c riso-

nanti alla conchiusione debbono riserbarsi. Può in

ciò servire d’esempio la seguente sentenza di Ad-
disson;,. Ella empie l’animo (parlando della vi-

„ sta) di una varietà maggiore d’idee» conversa

„ co’ suoi oggetti a maggiore distanza; e più

„ lungamente continua nell’ azione senza essere

„ da’ suoi propri godimenti stancata o Saziata”,
Ogni, leggitore dee qui esser sensibile alla bellez-

za che hatee e dall’accorta divisione de’membri
t: d-'i'e pause, e dalla maniera con cui la Senten-

za d rotonda, e condotta ad lina picJM ed ar-

mo lica conchiusione k i- t.

-- Succede rispctro alla melodia quel eh’ìo ho già

notato avvenire rispetto al senso» che il cader

hasjamence su|i*fiae jrrtà sempre assaissimo c dis-

gusta. Irnpej^3Ìe'''P^rtfeeJle , i pronomi, ì mono-
sillabi so.f/««lÌ3 chiusa così aU’orecchio disaggra-

dcvoli. come ho mostrato, che son contrari" alla

fbr-

(0 „ Non sia adunque duro e speziato quello, ove gl»

,, Bnind per certo modo respirino e si ricreano
•
Questo

,, è il rip.oio dell’orazione, questo aspetta l’uditore, di

„ qui ridonda lai maggior lode .
“ -
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forza deir espressione . Il sentimento ed il suono

han qui fra loro una scambievole influenza. Quel
che offende l’orecchio indebolisce la forza del sen-

so
^
e ciò che Jdeprada il sentimento, in conse-

guenza del suo effetto primario sembra averanche
cattivo suono

.

E' però da riflettere, che le Sentenze costrutte

in maniera, che la rotondità, c la risonanza au-

menti sempre sul fine, danno al discorso un tono
declamatorio; e l’orecchio agevolmente s’avvez-

za a quella cantilena, e se n’annoja. Perciò chi

Tuoi tener desta l’attenzione dell'uditore o del leg-

gitore, chi vuol conservar nelle sue composizio-

ni la vivacità e la forza, deve esser accorto a va-

riar le misure. Ciò riguarda così la distribuzione

de’ membri, come le cadenze sul fine. Mai non
si debbon succedere l’uno all’altro più periodi co-

struiti in egual modo, e colle pose ad eguali in-

tervalli. Per rendere il discorso vivace insieme e

maestoso, mescolare si debbono le vibrate e brevi

Sentenze alle lunghe e rotonde. Anche le disso-

nanze accortament# introdotte, i suoni spezzati,

la deviazione dalle cadenze regolari han qualche

volta buonissimo effetto. La monotonia' é il vi-

zio, in cui facilmertte cadono gli scrittori, che
troppo corrono dietro all’armonia ed alla roton-

dità; e l’avere un sol tono, una sola misura, è
pari difetto che il non averne

. Qualunque orec-

chio volgare può essere suflicienrc per formarsi

una qualche specie di melodia, c su questa con-
tornare tutte le proprie Sentenze; ma siffatta me-
lodia ben presto diviene poi disgustosa. Per va-

riare la melodia opportunamente, richiedesi orec-

chio giusto c corretto': proprietà che non in tutti

gli autori^V facilmente s’incontra.

Ma per quanto l’attenzione all’armonia non
sia da trascurarsi

,
deve però contenersi entro ai

giusti confini ; perocché ogni apparenza di atfetta-

P 4 zio-
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7Ìone in questa parte è disgustosa, massimamenta'
se il troppo amoredì quella tradiscein modo l*au->

toro da fargli sacrificare al suono la chiarezza, la

precisione, e la forza del sentimento. Tutte le

parole insignificanti introdotte soltanto per roton-

dare H periodo c compiere l’armonia
,

compleme»-

ta numcroruvì^ come le chiama Cicerone, sono al-

tamente da biasimare in qualunque discorso . Per

questi puerili ornamenti le Sentente assai più per-

dono nella forza di quel che possano acquistare

nella bellezza del suono. Il senso egualmente che
ri Suono ha la sua propria armonia^ e quando il

senso del pcnodb é espresso con chiarezza
,
con

forza, con dignità, è ben raro che le parole pur

non feriscano piacevolmente l’orecchio. A render

grata la cadenza d’un tal periodo basta una mo-

^
derata attenzione: l’ effetto di una attenzione più

studiosa altro non é per lo più, che di renderlo

snervato e languido. Quintiliano dopo tutte le cu-

re che impiega per regolare le misure della prosa,

vien finalmente coll’ usato suo buon senso a que-
sta conchiusione : In uni'V'erjum, si sit necessc^ du-

ram poiiui atque tsperam campos'nionem malim es-

se
^
quam ejfcemìtiatam iy enetvem, qualis apud mul-

tar , Ideoque vinSa qìtadam de industriit sunt solven-

dj, ne Iworiftar T^deatftur ^ ncque uìlum ìdoneum aut

itptem verbum prcetermìttamus gratta lenìtatis. In-

stit. Lib. IX. c. 4- CO •

Cicerone ,
come ho osservato dianzi

,
é il più

t ec-

(i) ,1 In genere, qutndb non possi farsi diversamente

^

„ io voglio che il componimento sia piuttosto duro ed

„ aspro, che effemminato e snervato , come è presso rnol-

,, ti.. Laonde alcune parti, che sono legate, debbonsi a

„ bella posta in certo modo slegare, perchè \ion appajanq

,, lavorate con troppo studio, nè tralasciare sì deve mai

„ alcun termine acconcio e significante per servire alti;

„ piacevolezza del suono.

/

/

Digiiizeu by Google



Lezione’ Xlll. JJ?
Eccellente modello di stile annonioso. Tutta volta
il suo amore per esso é troppo visibile, e la pom-
pa de’ suoi numeri qualche volta pregiudica alla

forza. Quella nota sua chiusa tjje videatut

,

che
nella sola orazione per la legge Manilia s’ incon-

tra undici volte
,
lo ha esposto alla censura del

suoi medesimi contemporanei , Dobhiatn però av-

vertire in difesa di questo grande Oratore , che
nel suo stile v’ha moltissima unione deirarmonta
colla facilità, la quale è sempre un graiti pregio;

e se la sua armonia qualche volta può, credersi

studiata^ sempre però appare, che lo studio gli

sia costato pochissima pena. >

Fin qui ho parlato della piacevolezza del sud^

ho ,
e della modulazione in generale i Or rimane

a trattare di una maggiore bellezza di questo ge-

nere
,

ciod dd suono adattato al senso . Il primo
non è che un semplice accompagnamento per pia-

cere all’orecchio; il secondo suppone una partico-

lare espressione data alla inusica . Dobbiamo in

<;ucsta considerare due gradi: i. l’ andamento del

suono adattato al discorso; z. una particolar so-

miglianza fra un oggetto ed il suono impiegato a
descriverlo

, ,

Io dico in I. luogo
,
ebe 1’ andamento del suo-

no dee adattarsi al tener del discorso . I suoni
hanno per più rispetti della corriipondenza colle

nostre idee, parte naturale, c parte prodotta dalle

artificiali associazioni
.

Quindi é che ogni conti-

nuata modulazione di suono imprime al nostro

stile un certo carattere ed una certa espressione .

Le Sentenze costrutte colla pienezza e colla ro-

tondità ciceroniana producono l’ impressione di

una cosa importante, magnifica
,
gfaVe

;
perciocché

tale si é il tono che prende una continuazione di

sentimenti di questo genere . Ma un simil tono

ftón converteboe aduna passione violenta, ad uno
stretto ragionamento, ad un discorso familiare.

,

" Q«e-

I
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Questi richieggono sempre misure più risentite, o
facili, od anche talvolta interrotte. Perciò il

sollevare i periodi od abbassarli
,
come il soggetto

richiede, é regola importantissima nell’arte ora-

toria. Niun tono, qualunque sia, quand’anche

non producesse cattivo effetto per la sizietà, può

corrispondere .a tutti i diversi componimenti, e

nemmeno a tutte le parti di un medesimo com-
ponimento. Sarebbe così assurdo lo scrivere un
panegirico e un'invettiva colle medesime Adenze,

come l’adattare alle parole di un’aria tenera 'e

amorosa il suono di una marcia guerriera.

Osscrvisicon qualhnezza la seguente sentenza di

Cicerone sia accomodata a rappresentare la tran-

quillità di uno stato contento: Erri homini nìhileit

magis optandum ,
\quam prospera, aquabilis, perpt-

tuaque fortuna , steundo vita sine uUa effensìone cur-

ju\ tamen si mibi tranquilla Ì3r< pacata omnia futs-

jent ,
incredibili quadeg» ac pene divina

,
qua nunc

vestro beneficio fruor , httitia voluptate caruissem.

(i) Orar, ad Quir. post rcd. Non vi fu mai cosa

più perfetta in suo genere/ ei dipinge per così di-

re all’, orecchio. Ma quanto non sarebbe egli sta-

to deriso, se avesse ìmpiègato un simil periodo,

ojsnà, cadenza eguale a qu«ta Èell’inveire contro

diftMarc’Antonio, o dì Catìlina? E'^necessario a-

dnnqueche noi fissiamo dapprima nella nostra men-

te una generale idea del tono conveniente al sog-

getto e ai sentimenti che dobbiamo esprimere,
° cioè

(j) „ Avvegnaché ninna cosa sia maggiormente a desì-

„ dorarsi che una prospera, equabile e continuata for una

,, in un corso di vita sempre secondo, e senza veruu in-

„ ciampoj nulladimeno, se andata sempre mi fosse ogni

„ cosa placida e tranquilla, io sarei stato privo di una

„ certa incredibile e quasi divina voluttà, onde or mi

>, sento per benefìcio foitro soavemente innondato*'. .
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cioè quello che assumon essi naturalmente, e iti

cui più comunemente si manifestano, o dolce e
scorrevole, o posato e solenne, o pronto e viva-

ce, o spezzato e interrotto. Questa idea generale

dee dirigere il corso del rtostro componimento,
o per parlare in termini musicali, dee fornirci la

chiave
,

e formare il fondamento della melodia
>

variata poi c diversificata nelle parti, secondo che

variano i nostri sentimenti
,
o che meglio richic-

desi a formare una convenevole varietà perpiace-

re all’orecchio.

Ma in ido. luogo oltre alla generale corrispon-

denza dell’ andamento de’suoni coH’andamcnto de’

pensieri, dee procurarsi una più particolare esprcs-

' sionc di certi oggetti per mezzo di suòni somù
glianti. Questa può eseguirsi talvolta ancor nella

prosa, ma in minor grado; nò molto in quella

suol ricercarsi. La poesia è dove ricercasi princi-

palmente*, siccome quella, che maggiore attenzio-

ne al suono per sé richiede, e dove le eversioni

e la liberta dello stile poetico’ danno sul suono
maggior impero, ajutato anche dalla versificazione,

e da quel canto segreto, a cui siamo portati in

leggendole cose poetiche. Ma é'neCessarìo in que-

sto luogo uno schiarimento maggiore.

I suoni delle parole impiegare si possono a rap-

presentare principalmente tre classi d’oggetti: i,
gli altri suoni, i, il moto, 5. gli 'affetti dell’a-

nimo .

’ '

Io dico in I. luogo, che Con una 'opportuna

scelta di parole noi p'ossiamo produrre un suono
che assomigli altri suoni

,
còme' il mormorar de’

ruscelli, il fischiare ^z’venti, il rimbombo de’tuo-

ni .
Questo è il più semplice caso di siffatta Spe-

cie di bellezza, perciocché l’ imitazione é qui na-
turale, sono suoni rappresentati da altri suoni, e
tra le idee del medesimo genere é facile il formar
la connessione. Di molta arte non fa mestieri al

poe-
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'

' poeta per usare
,
allorché vuol descrivere de’ iuó-

i placidi e dolci
,

le parole che abbondan di li-

quide e di vocali, e che scorrono più mollemen-
te; o quando vuol descrivere de’ suoni aspri", unir
insieme delle sillabe aspre, c di difficile pronun-
ziazione. La comune costruzione delle lingue qui
pur r aiuta; perciocché nella più parte di quelle

si troverà che i nomi di molti suoni particolari

hanno qualche affinità co’suoni medesimi
; così il

ronzar degl’ insetti, il sibilar de’scrpenti, il grac-

chiare de’ corvi ec. son tratti apertamente dai suo-
ni che rappresentano. La seguente ottava della Ge-
rusalemme liberata del Tasso é stata sovente cita-

ta come un eccellente modello di questa imitazio-

ne delle cose per mezzo de’ suoni:

„ Chiama gli abitator dell’ ombre eterne

,, Il rauco suon della tartarea tromba;-

„ Treman le spaziose atre caverne,

„ E l*aer cieco a quel romor rimbomba V

„ Né sì stridendo mai dalle superne

,,
Regioni dei cielo il folgor piomba

;

„ Né sì scossa giammai trema la terra ,

... 5» Quando i vapori in scn gravida serra.

Cant. IV. stan. xir.

La a. classe d’oggetti che il suono delle parole

jlrende sovente ad imitare é il moro, secondo che

é rapido o tardo
,
violento o placido

,
equabile a

interrotto, facile o accompagnato da sforzo. Ben-

ché fra il suono e4 il moto non v’abbia naturale

affi m‘tà, pure ve n’ha moltissima nella immagina-
zione, come si scorge dalla connessione fra la mu-
sica e la danza. Quindi è in poter del poeta il

darci nna viva idea della specie di moto, eh’ ei

vuol descrivere per mezzo de’suoni, che nella no-

stra immaginazione corrispondono a questo moto.

Le

I»

I

')
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Lezione XIII. 13 7Le sillabe lunghe naturalmente destano *l’ Impresi
sione di un moto tardo, come in quel verso:

Olii inter stse magna vi brachla tollunt
.

(i)

Georg. IV.

Una successione di sillabe brevi presenta al pen*
siero un moto rapido, come in quell’ altro :

Quadrupedattte putrem sonitu quatti ungula campum. {i)
iEneid.

Così Omero
, come Virgilio sono grandi maestri

di questa specie di bellezza, e copiosi nell’ opere
loro ne sono gli esempj, molti de’ quali sono sta-
ti sì spesse volte citati, e sono già così noti , eh’
é inutile il ricordarli

.

La 3. specie d’ oggetti
, che i suoni possono

rappresentare, consiste negli affetti dell’ animo. A
prima vista parer potrebbe, che i suoni fossero a
queste cose affatto stranieri,' ma che abbiano con
esse ancora qualche connessione, d bastantemente
provato dal potere che ha la musica di svegliase

(
rinforzare certe passioni

, e secondo che la mo-
dulazione e il tono dì essa vien variando, intro-
durre una serie d’idee piuttosto che un’altra. Ve-
ro è che^ questa

, metafisicamente parlando
,

non
51 può dire una somiglianza fra il senso, ed il suo-
no , giacche le sillabe lunghe o brevi non hanno
alcuna analogia coi pensieri e le passioni. Ma se
una serie di sillabe pel loro semplice suono richia-
ma una serie d’idee più facilmente che un’altra,
e dispone l’anima a concepir quell’affetto, che il

poc-
(i) ,, Alzan essi le braccia con gran fona

.

V’-l «Quadruplicato suon rapido, desta )

” IA dell’unghia velocissima '

«

>> Nel polveroso campo, . ,

>
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poeta intende d! eccicare, una tal serie di sillati#

può dirsi con sufficiente ragione che rassomigli al>

senso, o vi corrisponda. Non nego, che in mol-

ti esempj, ove ammirasi questa bellezza de’ suoni

accomodati al sentimento, l’immaginazione ha
molta parte-, e secondo che illeggiiore d tocco da
questo o quel passo

,
figurerà spesso una sonai--

glianza fra il suono ed il senso, che gli'àltri tion

sapran discoprire. Modulerà i nimieri secondo la

disposizione dell’ animo suo, e formerà egli stesso

la musica, che s‘ immaginerà d'ascoltare. ContuN
tociò che sianvì reali esempj di questo genere

j
e

che la poesia sia capace di simile espressione, non
può mettersi in dubbio. Sen:ta na'oltoì sfydio |Ot

molta riflessione tin poeta, rnentre descrive,il pia-

cere, la gioja, e gli oggetti aggradevoli, dal sen-

timento interno del suo soggetto è naturalmente

guidato a usar suontf dolci, scorrevoli, graziosi:

. . , . . "Ramque ipsa dtcoram

Céesaùem nato genitrix , lumenque juventa ^
Vurpufeuniy isfi latoi oculìj afflarat honores

.
(l)

- - i. j ^neid.
e altrove •

,

v ' \

Deventre locos t^etos (sei wm^ria vìrete

Fortunatorum nemoruni, stdfsque bentas\

targior hic campos ather
^ isf* lumine vestii

'purpureo, soUmque suum, sua sidera nprùni

i

(
4)

./Eneid. vi.

Le
.

(i) J, Ei degli occhi spirava e delle chiónie

,, Quei chiari, lieti e giovenili onori,

,, Ch’ella stessa di lui madre gP infuse.

Traduzione d*l CarOé

(i) Ciò fatto ,
ai luoghi di letizia pieni

,

,, Air amene verdure, alle giojose

,, Contrade de’ felici e de’ beaci
’ „ Gmn-
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L E z t o N E XIII.
Le sensazioni forti e vivaci richieggon numeri piCt

rapidi e più animaci:

Juvenura marni emicat ardeni •

Lìttus in heiperium* (i)

jEneid. vili.

I soggetti tetri e melanconici naturalmente si e-
Sprimono con suoni gravi e con lunghe parole ì

Et caììgantem nlgra fcrmìdìne lucum

.

(a)

^neid. VI.

Bastami d’pvet dato una sufficiente introduzio*
ne a questa materia : una discreta cognizione de’

buoni poep antichi e moderni suggerirà maggior
copia d’ esempi del medesimo genere « E con que-
sto io porrò fine alla discussione sulla struttura
delle Sentenze , avendola bastantemente conside-
rata sotto ai quattro capi proposti, chiarezza, u-
nità, forza, ed armonìai^

„ Giunsero ai fine. questa una campagna
„ Con un aer più largo, e con la terra,

,, Che d’ un lume di porpora è vestita j

,y Ed ha ’l suo sole e le sue stelle anch’essZ

.

^
Traduiìon* dtl Cart*

(i; n giovani uno stuol balza veloce
,, Sul lido Esperio.

,

(t) E il bosco tenebroso
Ingombro tutto di nero spavento <
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LEZIONE XIV.

Origine e natura del Linguaggio figurato.

Finito ciò che riguarda lacostruzione delle Sen-
tenze

,
procedo ora alle altre regole concernenti

lo Stile, La mia generale distinzione delle qualità

dello stile é stata chiarezza, ed ornamento. Ho
considerata la chiarezza così nelle semplici parole,

come nelle sentenze. Deirornamento, per quanto
dipende da una graziosa, forte, armonica costru-

zione delle parole, é stato pure bastantemente
trattato. Ma un’altra parte considerevole dell’ or-

namento dello stile si c il linguaggio figurato che
dee esser ora il soggetto delle nostre riflessioni

,

e che merita una piena discussione (i)

.

La prima ricerca debb’essere : che cosa sleno le

figure del discorso? Generalmente sono maniere di

parlare, che più o meno si scostano dalla espres-

sione semplice c comune
;

l’ idea che vuoisi tras-

mettere ,
viene con quelle annunziata in un mo-

do paiticolare, e con qualche accessoria circostan-

za diretta a rendere l’impressione più .forte e più

vivace, Quand’io dico, a modo d’esempio, che

(i) Delle figure del discorso tutti gli scrittori di Reto-
rica trattano si estesamente, che il citarli sarebbe cosa in-

finita . Su i fondamenti del linguaggio figurato in genera-

le uno de’ più istruttivi scrittori sembrami Du Marsais

nel suo Trattato dt' tropi per servir d’introduzione alla

Retorica e alla Logica. Per le osservazioni su le partico-

lari figure possono consultarsi gli Elementi di critica (
£-

Itment of Critieìim), dove il soggetto è trattato a fondo,
e illustrato con grande varietà di esemnj . L' Autore .

'
/
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„ Tuomo dabbene sente conforto anche in mez-

„ zo alle avversità”, io esprimo il mio pensiero

nella maniera più semplice ; ma quando dico, che

,,
spunta al giusto la luce anrordi mezzo allete-

,,
nebre”, il medesimo sentimento d espresso in

una maniera figurata; una nuova circostanzi vi d

introdotta, la luce d posta in luogo del conforto,

e le tenebre invece deU’avvcrsità , Nella stessa

guisa il dire: ,, E' impossibile, per quante ricer-

„ che da noi si facciano, il conoscere picnamen-

„ te la divina natura”, egli d formare una pro-

posizione semplice. Ma quando altri dice
: „ Puoi

,, tu colle tue ricerche raggiugnere Iddio? Puoi

„ tu penetrare le perfezioni dell’ Altissimo ? Egli

„ d sublime al par de’ cieli *, che puoi tu fare?

,, Egli è piiY profondo dell’ abisso; che puoi tu

,, discernere ”
? Questo introduce nello scile un

modo figurato, non essendovi soltanto espressa la

proposizione, ma insieme rammirazionc e lo stupore.

Sebben però le figure inchiudano uno scosca-

tnento da quella manieri di favellare, che d riputata

più semplice, non si ha tuttavia a conchiudere

che comprendano alcuna cosa straordinaria, o fila-

ri del naturale. Ciò d sì lontano dal vero, che

in molte occasioni son esse per Incontrario il me-
todo più naturale d'esprimere i nostri sentimenti

.

Egli è impossibile di formare un discorsa, senza

.farne uso frequentemente; anzi pure assai poche

son le sentenze di qualche lunghezza
,

in cui non
incontrisi una od altra espressione

,
che chiamar

debbasi figurata. Da qual cagione questo proceda,

si spiegherà in appresso . Il fatto mostra frattan-

to, che le figure sono una parte di qtiel linguag-

gio, che la natura medesima agli uomini suggeri-

sce. Non son esse un prodotto dello studio, o un’

invenzion delle scuole ;ma i più illetterati parlano

spesso figuratamente al pari dei dotti. Ogni qnaUi
volta rimma^injzione degli uomini ancor più vol-

To;n:> I. Q gatì



/ •

24t LlNGUAfiClO FlGURATd .

gari è molto avvivata, o accese sono le passioni

delKun contro Talcro, gli udiam prorompere in un
torrente di figurate espressioni così forti c impe-
tuose, come usar si potrebbero da’ più artificiosi

declamatori . .

Qual'é dunque il motivo che ha rivolta cotan.

to l'attenzione de'Retori e de’Critici a queste ma-
niere di favellare? Egli è l’aver osservato, che
molta parte delia bellezza edella forza del discor-

so in quelle è riposta, ‘e l’aver trovato che por-

tan sempre qualche carattere o segno distintivo,

per cui ridurre sr possono a distinte classi. A que-
sto per avventura esse deUaono il nome di figure \

perciocché siccome la figura o la forma é quella

che distingue un corpo dall’altro, così queste for-

me del parlare hanno tutte una loro particofare

sembianza ,
che le distingue così dall’ altre figure,

come da ogni semplice espressione

.

Possono le figure generalmente riguardarsi come'
un linguaggio prodotto dall’immaginazione e dalle

passioni . La giustezza di questa nozione meglio
apparirà dal particolare esame' che ne farò in ap- ^

presso. I Retori comunemente le dividono in due
classi : figure di parole , e figure di pensiero'. Le
prime generalmente si chiamano tropi

^
e consi-

stono nell’ impiegare una parola a significar qual*

che cosa diversa dal suo senso originale e primi-

tivo; cosicché alterando la paroradistruggesi la fi-

gura. Per tal modo nell’ esempio recato di sopra:

La luce spunta all’oom giusto di mezzo alle

,,
tenebre”, il tropo' consiste nella luce e nelle

tenebre
;
non esondo ^cst questi termini letteral-

mente ,
ma sofiituitt conforto e avversità

,
a

motivo di qualcBe somrglianzao analogia, che si

suppongono avere con tali condizioni di vita. Idei-

le figure di poterò le parole s’adoprano nel sen-

so proprio e letterale, e la figura consiste nella

stessa qualità del pensiero, come> avviene nelle e-

scla-
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Lezione XIV. i4 ^

sclamazionìj nelle interrogazioni, nell* apostrofe

^

nella similitudine « dóve benché si cangino le pa-

role, e si trasportino d’uha in lingua, si pud
tuttavia conservar sempre la figttra medesima hel
pensiero. Questa discinziohc però hòn édi grand’

uso, giacché in pratica non vi si può nlillà fabbri-

car sopra, e noh é pur sempre abbastanza chiara.

Egli é poco importante
,
che a qualche pàrticclar

modo d’espressione noi diamo piuttosto il nome
di tròpo o di figura, purché abbiamo OgÒ^ -fisìo,

che il (linguaggio figurato importa sethpié qùjaiché

colorito d’immaginazione, o qualche ibovtmento
d’ affetti cipresso nel nòstro Stile : c forse * dieglhO

dividere si potrebbero in figure d’ immagitiaZioni|

é figure di passione. Ma senza insistete ioprtt a|^

cuna divisione artificiale^ sarà più Utile rentralé
nella ricérca deH’origine e della natura delle fi^b^
re. Solamente innanzi di passare a questa ricéttàR

due generali osservazionisarà opportuno il prec^>
teré ; , . ......

,

.

-

La I. é intorno all* utilità delle regole rispettò

ài linguaggio figurato. Io concedo, che uno può
parlare e scrivere con proprietà senza Sàperè il no-
me (Ielle figure

, ò avetne nìai studiate le regole j

La naturi medesima
,
come s’é già osservato, é

quella che detta l’Uso delle figure; e a somiglian-
za di Mòns. Jourdain presso Moliere, ilqdale àvea
parlato in pròsa pèr quaranta anni s^nZa Saperlo^

può uno usare a proposito le metaforiche espres-

sioni , senza avere delia metafora Veruna idea <

Non segue però da questo che le regole sieno inu-

tili ò superflue. Ogni scienza nasce dalle osserva-

zioni sopra alla pratica. Questa ha preceduto setrv-

pfé il metodo e la regola; ma la regola e il me-
todo hanno, poi sempre perfezionato la pratica in
ogni arte. Tuttodì incontriamo delle personcjche
cantano piacevolmente senza conoscere pur una no-
ta di musica . Contuttociò si é trovata cosa van-

Q » tag-
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taggiosa il ridurre queste note alla scala, e formar
della musica un’arte; e sarebbe affatto ridicolo il
pretendere, che r.nte non sia di veruna utilità
perché la pratica è fondata nella natura . La pro-
prietà c la bellezza del parlare certamente perfe-
ziOttarc SI possono, corDC l’ orecchio e la voce- -

e il conoscere i principi di questa bellezza, c le
ragioni che rendono una maniera di parlare pre-
feribile ad un’altra, non può mancar d’ajutare c
dirigere nella scelta più opportuna.
Ma osservo in i. luogo, che sebbene questa

qualità dello stile meriti attenzione, e sia un con-
venevole oggetto di scienza e di regole, c sebben' '

molta parte della bellezza di un componimento di-
penda dii linguaggio figurato, dobbiam tuttavia
guardarci dal credere, eh' essa dipenda soltanto o
principalmente da tal linguaggio. La cosa va as-
sai altramente. Il molto luogo che la dottrina de’
trbpi e delle figure ha occupato nc‘ sistemi di re-
torica

j
1 ansiosa cura, che si é mostrata nel dare

1 nomi a tante loro varietà
, e disporle sotto di-

verse classi, ha tratto parecchi ad immaginare,
che se I loro componimen ti fossero inorpellati con
un buon numero di questi fregi, non dovessero
aver bisogno d altra bellezza; e da ciòé natamoM
ta affettazione c caricatura . Il sentimento o, l’af-
fetto compreso ^sotto all’ espressione figurata si é
quello che dà tutto il merito. La figura non é che
1’ abbicliamento

; il senso n’é il corpo eia sostan- -

za. Niuna figura potrà mai rendere interessante
un componimento che sia vuoto o freddo; laddo-
ve se il sentimento è sublime o patetico, può ot-
timamente sostenersi da sé medesimo senra ve-
run aiuto tolto da quelle a prestanza .

’e quihdi é,
ebe- molti de’ più sorprendenti c più magnifici
tratti de’migliori autori sono espressi col linguag-
gio più semplice. Il seguente passo di Virgilio,

'

per esempio, si fa strada al cuors. inamcdiatauien-

Digitized by Googlij



_

L E Z / O N- E XIV.
te senza 1 a;uto di veruna figura. Ei descrive un
Argivo, che cade estinto in battaglia assai lungi
dal nativo paese:

Sternitur infelix alieno vulnere
^ calumque

Aspicit, iS'dukes morisrts reminijcìtur Arg^os.^i)

.(Eineid. X. 781

.

Un sol tratto di questo genere pcnnclleggìato, dal-
la mano medesima della natura vai più di mille figure.

Egli è pure da osservarsi, che nella più parte di
que’ passi teneri e patetici che fanno si grand’o-
nore a Virgilio, questo eccellente poeta si espri-

me sempre colla maggiore semplicità
, fa) come:-

Te , Auìcis conjux
, te solo in littore secura

,
‘ Te veniente die

y
te decedente canebat {i)

,

Georg. IV.
^

-

. E così pure nella tenera preghiera d’Evandro alla ^
partenza del suo figlio Pallante :

At vos
y

0 Superi, is' Divum tu maxime Reélór

Juppiters arcadii, quaso
, mherescite Hegif,

Et patrias auditc prece s . Si numina vestra

" 1»-

(1) Cade il «peschin d’altrui ferita^ e il cielo

,, Guata, e morendo il caro. Argo rammenta.
(i) Nel primo degli esemnj, che i’ Autor qui produce,

vi è l’apòstrofe- Tv, dalci! certiux
, e la ripetizione del

tfy nel secondo v’ha pur l’apostrofe e personificazione! I

Fortuia, minatiti l’esclamazione! Nnnc ob\ none ìueat

,

e la r. petizione : Dum ture a'nbìgue
, dum rpet incerta ec.

Queste figure però dettate naturalmente dalia passione
inedesima

, non tolgono, che nel totale l'espressione non
sia semplicissima. Ù Traduttore ,

r

(?)/!> Te, diletta consorte, in su deserta

„ Spiaggia solingo, te al. venir del giorno,
>1 in flebii voce al suo partir cantava,

Q 5
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»4^ Linguacoio Sempuce.,

Incolumem Vallanta tnihi , si fata reservant
^

Sì viiurus eum vivo, venturus in unum,
yUam oro, fatìar quemvis durare lahorem.

Sin aliquem injandum catum
, fortuna

, mimrts
,

Itiunc ,
oh ! nunc ìiceat crudelem abrumpere vitam^^

Dum cura ambigua
,
dum jpes incerta futuri

,

J)um te
,
care puer , mea sera (sa sola voluptas

,

AmpUxu tento, gravior ne nuncius aures

Yulneret

.

(i)

^neid. vili. 572.

^llo stesso modq il semplice stile della Scrittura :

Disse Iddio : la luce si facci^^ , e fu fatta ”, de-

sta alti pensieri con molto maggior vantaggio, che

se fosse decorato delle più pompose metafore.

Il fatto si è, che il forte patetico
,

e il verq

sublime non solo han poca dipendenza dalle figu-

re
,
ma generalmente le rigettano. Il proprio luo.

gq di queste é dove regna un n>oderatq grado dì

elevazione e di passione ; e allora esse contribui-

scono all’ abbellimento del discorso ;
purché però.

TÌ

<(i)‘< . . . , . O Dii superni
,

' „ Q de’ superni Dii Nume maggiore,

,, Pietà d’ un Re servo e devoto a voi ,

„ E d’ un padre , che padre è sol 4’ un ngliq

„ Unicamente amato. £ se da’ faci,

„ Se da voi m’è Fallante preservato,

„ E s’io vivo or per rivederlo mai,

„ ^esta mia vita preservate ancora

„ (^n quanti unqua solTrir potessi affanni

,

,, Ma se Fortuna ad infortunio il traggo,

„ Ch’io dir non o-to, ot or, prego, rompete

„ Questa misera vita, or eh’ è U tema,-

„ Or ch’é la speme dei futuro incerta ,

„ E che ce , figlio mio, mio sol diletto,

„ £ da me desiato in bfaccio lo tengo,

„ Anzi eh’ altra novella me ne venga,

,,
Che’l cor ptis che gli orecchi ini percuota.

^radu\mt del Care,
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' vi sia una base di solidi pensieri c di naturali seti*

timenti, purché sieno inserite a luogo opportuno,

e nascano per sé medesime dal soggetto senza es**

sere ricercate.

Premesse queste osservazioni
, passo ora a dar

contezza dell’ origine e della natura delle ligure ;

spezialmente di quelle che dipendono dalle paro-

le , e formano la numerosa classe
, che i Ketort

chiamano tropi

.

Ne'primi principi del linguaggio gli uomini in-

cominciarono a dare ì nomi ai diversi oggetti che
distinguevano, o a cui pensavano. Ma<iuestano-
menclatura fu sulle prime assai ristretta - A misura

che le idee degli uomini moltiplicaronsl, e crebbe

la cognizione degli oggetti, crebbe anche lacopia
de’ nomi e delle parole. Ma niuna lingua é ade-

guata airinlinita varietà degli oggetti e delle idee;

né v’ha lingua sì copiosa, che per ciascuna sepa-

rata idea abbia un vocabolo separato . Gli uomini
anzi naturalmente cercarono d’ abbreviare questa
fatica di moltiplicar le parole ; e per dar men ag-
gravio alla memoria fecero

,
che una parola , la

quale già avevano appropriata ad un certo oggetto,

o ad una certa idea
,

servisse per qualche alcr’og-

getto o idea , in cui trovassero o immaginassero
qualche relazione col primo . Così la preposizione

ta originalmente fu inventata per esprimetela cir-

costanza di luogo. “ 11 tale fu ucciso in un bo-

„ SCO ”. In progresso di tempo mancarono le pa-
role per esprimere lo stato degli uomini secondo
diverse condizioni di fortuna o situazioni di ani-

mo, ed essendosi immaginata qualche somiglianza

O analogia fra queste e il luogo de’corpi
,

la vo-
ce ì* fu adoperata ad esprimere queste circostanze,

come “ essere in piena salute , o in istato di ma-

„ lattia, in prosperità o in avversità, in gioja o

„ in afflizione, in pericolo o in sicurezza ’. Qui
' veggiamo apertamente la preposizione in assumere

Q 4 un
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v’ii senso figurato, ossia la vcggiam tratta dalla

sai origioale significazione ad esprimere qualche
a!:ra cosa, che a quella si riferisce, o le assomi-
glia.

i tropi di questo genc!^ abbondano in tutte le

lingue, e mamfestamencc derivano dalla mancan-
za de’ vocaboli proprj. Le operazioni della mente,

o le affezioni del cuore son quelle singolarmente,

che in quasi tutte le lingue si esprimono per mez-
zo di parole tolte dagli oggetti sensibili; e la ra-

<’ionc n’è chiara. I nomi degli oggetti sensibili

i) tutte le lingue furono i primi ad inventarsi; e

lurono gradatnmer.tc estesi a quegli oggetti intel-

lettuali
,
.di cui gli uomini avevano più oscuro

concepimento , cd a cui trovavano più difficile

rassegnare distinti nomi. Preser quindi a prestan-

za i nomi di qualche idea sensibile
,

con cui la

loro immaginazione scoperse qualche affinità . Co-
sì noi diciamo “un giudizio penetrante^ una men-

,, te chiara
,
un cuor renerò o duro , wn aspro o

„ dolce contegno Diciamo “ ardente di sde-

„ gno, acceso d’amore, gonfio d’orgoglio, strut-

,,
to dal dolóre ”

;
e queste son quasi le parole

significanti che abbiamo per siffatte idee.

^a sebbene la povertà del linguaggio elamair-

cania de’ vocaboli sia stata indubitatamente una
delle cagioni dell’ invenzione de’ tropi, non è pe-

rò stata l’unica, nè forse la principale sorgente

di queste forme del parlare . I tropi son derivati

più spesso, e più largamente si sono estesi
,

per

r influenza che l’ immaginazione ha sopra d’ ogni

linguaggio. Io mi sforzerò di spiegare la traccia

che questa ha tenuto presso tutte le nazioni.

Ogni oggetto, che fa impressione sopra lo spi-

rito umano, è sempre accompagnato da certe cir-

costanze c relazioni, che ci feriscono al tempo
stesso. Esso non presentasi mai isolato, ossia indi-

.
pendente , e separato da pgn’ altra cosa

;
ma si

offre

I

I

I
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offre sempre con qualche rapporto ad altro ogget-

to che lo precede o lo segue, che n’c cagione od
effetto ,

a cui somiglia o s’ oppone
,

e sempre si

mostra distinto per certe qualità, o attorniato da

certe circostanze. Per questo modo ogni oggetto

porta con se qualche altra idea che si può dire

accessoria .
Queste idee accessorie jteiwltà colpi-

scono rimmaginaztone più che la< idea prin-

cipale, per essere o più aggradevolr |p più' fami-

gliari
,
o perché richiamano alla memoria una mag-

gior varietà di circostanze imporranti . L’immagi-
nazione é più disposta a fcrmarsisopranna od al-

tra di quelle', e perciò invece d’usar il iM|BÌedèU’

idea principale die vuol esprimere, adopera ^ueUp
dell’ idea accessoria

,
comeclié la principale abbia

un nome proprio e conosciuto . Per questo, moi^
un’ampia varietà di termini figurati o di tropr

s*

introdusse in ogni lingua
, non per necessità ma

per elezione; e gli uomini di vivace immaginazio-
ne ogni giorno ne vanno il numero aumentando.

Così per esempio quando vogliamo esprimer^ ^

l’epoca, in cui uno stato ha goduto più riputar**'

zionc, é facile l’imiffcgar le parole proprie a si-

gnificar quest’idea; ma sicconffc facilmente si lega

nella nostra immaginazione collo stato di una
pianta in fiore, prendiamo quest’idea corrispon-

dente , e diciamo :
“ Il romano impero fu assai

,, florido sotto Augusto Il condottiere di una
fazione è un’espressione propria e semplice

;
ma

perché il capo e la principal parte dell’uman cor- •

po
,

e si suppone dirigere tutte le altre operazio-

ni aniniali, fermandoci su questa somiglianza, \di-

cìamo: “ Catilina fu il capo della congiura”. La
parola voce originalmente fu inventata per espri-

,ja\ere il suono articolato formato dagli organi del-

la bocca; ma perché gli uomini con questo mez-
zo dichiararono agli altri le loro idee e le loro in-

tenzioni
, questa parola ha assunto var; altri sen.
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sì, tutti derivati da questo effetto primario: cos)

il « dar la sua voce per qualche cosa ” vuol dire

esprimer il proprio sentimento a favore di quella.

Oltreció siffatta parola è stata trasferita a signifi-

care volontà o giudizio
,

ancorché non espresso

con alcuna interposizione di voce
; e però dicia-

mo ‘‘ sentir la voce della coscienza, la vocedel-

„ la natura, la voce di Dio Quest’uso prende
•origine manifestamente non tanto dalla mancan-
za delle parole quanto dall’ allusione che noi
facciamo alla voce nel suo primitivo senso per
trasmettere la nostra idea unita ad una circostan-

za, da cui l’immaginazione crede, che le si ac-

cresca maggior forza e vivezza.

La contezza ch’io ho dato, e che sembra esat-

ta e compiuta, dell’ introduzione de' tropi in tut-

te le lingue, s’accorda con quella che Cicerone
brevemente accenna nel suo terzo libro dell’ Ora-
tore: Modus traiuferenJi verta latepatet\ quemneces-
sitas primum genuit^ coa8a inopia (J* angustiis

^
post

,^jBUtem deleSatio^ jucunditasque celebravit . Ham ut

^vesfts frigoris depclleniì causa reperta primo, post

adhiteri ccepta est ad ornatum etìam corporis iy di-

gnitatem ,
sic verbi translatio instituta est inopire cau-

sa , frequentata deUSationis (i).

Da quello che é detto chiaramente apparisce
,

come sia avvenuto, ciò ch’io ho toccato in altra

lezione ,
che tutte le lingue nel loro primitivo

Stato più abbondino di figure. Amendue le cagio-

ni,

(i) „ Il modo di trasportare le parole dall’ uno all’ al-

„ tro senso è assai 'esteso . Nacque prima dall’ inopia e

„ dalle angustie, e fu accresciuto poi dal diletto . Impe-

,, rqcchè siccome le vesti furono prima inventate a ripa-

„ ro del freddo, e poi cominciarono ad usarsi per orna-

,, mento e decoro i non altrimenti i traslati nelle parole

n a’ ipuituirono per bisogno
, e ti frequentarono per pia-

V. «re”. ... .
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ni, alle quali io ho ascritto la loro origine, con»

corrono a produr questo eflFetto nel principio delle

società. 11 linguaggio é allora povero, e scarso

jl numero de’ nomi proprj per Findicazione degli

oggetti ; al tempo stesso l’ immaginazione grande
influenza allora esercita sopra i pensieri degli uo-
piini, e sulla' loro maniera d’ esprimerli

;
sicché

parte per necessità , e parte per elezione il loro

discorso dee a quell’ epoca molto abbondare di

jropi . I selvaggi sono naturalmente assai portati

alla maraviglia, e allo stupore : ogni nuovo og»
getto li sorprende

,
gli atterrisce, e fa sull’animo

loro gagliarda impressione
;

dall’ immaginazione e

dalle passioni son eglino più governati, che dalla

ragione, c jl lor parlare per conseguenza molto

conserva di que’ colori che ad esse appartengono.

J^oi troviamo di fatto esser questo il carattere

delle lingue americane e indiane; ardite
,

pittore-

5chc ,
metaforiche

,
piene di forti allusioni alle

' qualità sensibili, e a quegli oggetti che più li fe-

riscono nella loro salvatica e solitaria vita . Un
capo degl’ Indiani aringa alla sua tribù con più

forti metafore, che un Europeo non userebbe in

un poema

,

A misura che il linguaggio gradatamente si a-

vanza alla sua perfezione
,
quasi tutti gli oggetti

acquistano de’ nomi proprj, e la chiarezza e pre-

cisione si studia maggiormente . ContuttQciò per

le ragioni sopra accennate i tropi debbono conti-

nuar tuttavia ad occupare un luogo considerevole.

Senzaché in ogni lingua v’ha assai numero di pa-

role ,
le quali comeché fossero figurate nella pri-

ma loro applicazione a certi oggetti
,

col lungo
uso però han perduto interamente questo valor

' figurato
,

e son ora considerate per espressioni

semplici e naturali . Di questo genere sono i ter-

mini summentovati
, che dalle qualità sensibili fu-

rono trasferiti ad esprimere le operazioni o quali»
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tà deir animo, “ giudizio penetrante
,
mcnfCchla»

,, ra, cuor duro ”, c simili. Ve n’ha pure di

quelle, che rimangono in una specie di stato me-
dio ,

che non han del tutto perduta la loro figu-

rata allusione, né tanto ne ritengono da imprime-
re allo stile un espresso carattere di parlar figura-

to, come in queste frasi :
“ cogliere l’altrui pcn-

,,
siero, entrare in un discorso

,
tener dietro ad

„ un argomento, agitare una lite ”, e molt’ altre y
di cui abbondano pressoché tutte le lingue . Or
nell’ uso di queste frasi un corretto scrittore dee
sempre aver riguardo alba figura o allusione su cui

si fondano, e guardarsi dall’ applicarle in modo
che non sia ad esse conveniente. Si dirà bene a
cagion d’esempio, cb^e “ uno si ricovera sorto al

„ patrocinio di un Grande”, ma non già che “si

,,
ricovera sotto alla maschera della dissimulazio-

,, ne ”, perciocché la maschera può ben nascon-
dere, ma non già dar ricovero. Un oggetto che

.si descrive, sarà “ vestito di molti epiteti ”, ma
non “ vestito di circostanze”, poiché le clrcostan-

ae alludono allo stare dintorno, non al vestire .

.Simili attenzioni alla proprietà dello stile sono im-
portantissime

.

Quel che si è detto fin qui
,

tende a dichiarar

la natura del linguaggio, e a render ragione
,

per-

ché i tropi c le %urc contribuiscano alla bellez-

za e grazia dello stile.

In r. luogo, esse arrlcchiscon la lingua , e la

rendono più copiosa . Per mezzo loro si moltipli-

can le parole e le frasi, onde esprimere ogni sor-

ta d’idee, e descrivere le differenze ancor più mi-

nute
,

le mezze tinte, le sfumature
,

dirò Così ,

dei pensieri, che niuna lingua co’soli termini pro-

pri, e senza l’ ajuto de’ tropi riuscir potrebbe a di-

pingere .

In 1 . luogo, esse recano dignità allo stile . La
familiarità dc’termini comuni, a cui le nostre orec-

- chic
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chic son troppo accostumate, mira piuttosto a de-
gradarlo . Qualor ablw'amo bisogno di adattar lo

stile ad^un soggetto elevato, a troppo mal parti-

to ci troveremmo
,
se non potessimo trar soccor-

so dalle figure, le quali accortamente impiegate
fanno in un discorso lo stesso efiètto, che i ric-

chi e splendidi ornamenti in una persona di alto

affare, per conciliar rispetto, c dar un’aria di ma-
gnificenza a chi li porta . Siffatto ajko^è' spesso
necessario anche alla prosa

;
ma alla ^desià spe-

zialmente lo é per modo, che senza di qifellò non
può sussistere. Perciò le figure son quelle che for-

mano il comun linguaggio poetico . Il dffè che
“ tutti gli uomini sono egualmente soggetif itla

„ morte”, presenta soltanto un’idea volgare; tha

ella solleva ed empie l’ immaginazione, quando é
dipinta da Orazio in questa guisa:

'

r- ..

"PalliJa mori aquo pulsai pedt pauperum tabernas ^
"Kegumque tu*res\ (i)

- Lib.I.Od.IV.
ovvero

Omnes eoden cogìmur\ omnium
Versatur urna

,
serius

,
ocius

Jors exitura, is* nos in aternum
Exilium impositura cymbie

.

(z)
'

Lib.II.Od.III.

(i) „ Urta la Morte pallida

„ Dei piè con forza eguale

„ Il povero tugurio

,

,, £ la magion reale.

Tradu'ìone deiP Alatt Keniat.
(z) Tutti del Re terrìbile

Siam spinti all’ atre soglie;
" Tutti l’urna agitabile

1 nostri nomi accoglie.

O più
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In 3. luogo le figure ci offrono il piacere dì ve-

derci presentati insieme due_ oggetti senza confu-

sione ,
vale a dire l’idea principale, che d il sog-

getto del discorso ,
e l’accessoria, che n’é l’orna-

mento. Noi reggiamo, come dice Aristotele
,
una

cosa nell’altra; il che sempre alla mente è di di-

letto . Imperciocctié niente più appaga e interticnc

l’immaginazione, che il confronto e la somiglian-

za degli oggetti; e tutti i tropi sono appunto forv-

dati su qualche relazione o analogia di una cosa

coll’altra. Quando, per esempio, in vece di gio-

ventù uno dice “l’aurora della vita”, l’ immagi-

nazione immediatamente discorre su tutte le circo-

stanze, che somiglianti rendono questi due ogget-

ti; ella ha sott’occhio al tempo stesso un certo

periodo dell’umana vita
,

e un. certo tempo' del

giorno ,
così analoghi l’uno all’altro, ch’ella si

ferma con piacere a contemplare in un sol punto

senza pena o confusione i due simili oggetti.

Un 4. vantaggio delle figure si é di darci spes-

so una più ehiara e più viva idea del principale

oggetto, che non avremmo, se fosse espresso in

termini semplici, e spogliato della sua idea acces-

soria. Questo anzi é il vantaggio loro primario ;

in virtù del quale propriamente si dice , che dan-

no luce c splendore al soggetto'. Esse il presenta-

no in maniera pittoresca ,
rendono un^ concetto

astratto in qualche modo sensibile ,
e l’ adornano •

di fai circostanze, che abilitan l’ intelletto a po- /

terlo cogliere con sicurezza, e contemplare a sue»

bell’ agio Quelle persone, dice uno (i), che st

»>
gua-

O più tardo o più celere

Esce ogni nome ,
e uscito 'N

In un eterno esilio
_

^
Ne manda oltre Oocito.

Traduxhn0 dtìr Abatt Vtnint.

(1) L’ autore della ì(jc*’ca jUotofica tppra l' erisint d*U

U tdtt d*l Sublime t del Belle»

.
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n guadagnano il cuore di molti
,
e che da molti

„ si scelgono per compagne nell’ ore piacevoli de-

„ stirate al sollievo dallt cure
j non sono perl’or-

,,
dinario persone di splendide gnalità, o digran'^

,,
di virtù; son come il verde ^ prato ^

su cui

,, fermiamo gli Sguardi affaticati dal rimirare gli

„ oggetti più folgoranti”. Qui pria felice al-

lusione al colore tutto il concetto è tt^meSso al-

la mente con una sola parola in modo chiaro e

vivace . Un’ acconcia figura molto par gidva al

convincimento; e l’ impressione di una^yérità Si

fa per essa con niaggior forza e vivezza al-

trimenti . Così nel seguente tratto
_

dd
Young i “ Un cuor bollente di fervide passioni

manda senipre alla testa de’ fumi che l’dffRyc'à.i

,, no ”
,

siffatta immagine che offre tanta cp^i-t

SpondenZa fra l’idea sensibile e la morale
,
sèttTd

da nuovo argomento per rinforzare 1’ asserzioni

dell’autore, e conciliarle maggior credenza.
Óltfeciò qualor noi vogliamo destar sentimenti

di piacere o d’avversione
, possiamo sempre per

mezzo delle figure accrescerne il movimento e la

forza, guidando l’immaginazione ad una Serie di

idee piacevoli o disgustose, corrispondenti all’ im-
pressione che intendiamo di fare . Così (Juandd
illustrar vogliamo un oggetto bello o magnifico t

prendiam le immagini dalle più belle o più gran-
diose scene della natura

, e con ciò diam duce e

splendore al nostro oggetto, avviviamo la mente
del leggitore

,
e lo disponiamo a seguirci nelle

dolci impressioni
,

che ci proponiamo di ecci-

targli

.

Quel che abbiam detto (dell’ uso e degli effetti

delle figure ,' naturalmente ci guida a considerare-

il maraviglioso poter del linguaggio
,

a cui nottv

possiamo rivolgere il pensiero senza ^ratldissima

ammirazione. Qual eccellente mezzo non è que-
sto or divenuto per trasmettere tutti i concetti

' dell’-
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dell’animo, ed anche le più sottili e ddicate ope-
re dell'immaginazione! Non contento della sem-
plice comunicazione delle idee

,
ci dipinge pur

queste idee, e dà il colorito e il rilievo alle no-
zioni ancor più astratte. Nelle figure che adope-
ra, ci presenta' altrettanti specchi, dove mirare
gli oggetti una seconda volta nelle lor somiglian-

ze. Ci interticne con una successione delle più
splendide pitture

; contempera nella più artificiosa

maniera la luce c 1’ ombre, perché ogni • cosa si

vegga nell’ aspetto più vantaggioso
;
insomma da

rozzo e imperfetto interprete dc’bisogn‘1 degli uo-

mini egli é giunto ad essere uno stromento del

lusso più fino'e più squisito.

Per render sensibili questi effetti del parlar fi-

guatato, pochi autori io citar posso più vantaggio-

samente che Addisson
,

la cui immaginazione é

ricchissima a! tempo stessi, e sommamente cor-

retta c castigata
.
Quand’egli tratta, a cagione di

esempio , deU'effetto che producono sopra alla

fantasia la luce e i colori, considerati secondo la

teoria di Locke come sémplici qualità secondarie, \

che nonr hanno niuna reale esistenza nella mate-
ria, tìiE fiòtì pure idee della mente, con qual leg-

giadra pittura, inm- adorna ^Itquesta filosofica spe-

colazione! “ Lè cose, egli/dice, una troppo me-

,,
schina apparenza cì omirebbono all’occhio, se

,,
ne vedessimo solamente il moto c la figura .

„ Per mezzo della luce e de’ colori or siamo dol-

,,
cernente intertenuti per ogni parte da piacevoli

scene; scopriamo immaginarie bellezze ne’ cicli

,, e sulla terra
; e stese le veggiamo su tutto il

„ creato. Ma qual rozzo e deforme abbozzo non

,, vedremmo nella ‘natura
, se scomparissero tutti

i suoi colori, se le- varie distinzioni della luce

5 ,
e dell’ ombre si dileguassero? Insotnma l’animo
nostro or va dolcemente perduto dietro unadi-
lectcvo.'c illusione, e vi passeggia, come l'eroe

H--* » :
‘ „ in-

/
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^ incantato del romanzo ,
che mira va?hì casteJ-

,, li, e boschi, e campi
,

e al tempo stesso ode

„ il cantare degli augelletti, e il mormorar de’ru-

5,
scelli', ma al -finire della segretà magia la fan-

„ tastica scena si rompe ,
e il misero si trova su

„ un nudo terreno, o in «n solingo deserto ”
.

Spctt. Num. 413.

Avendo spiegato con sufficiente estensione l’o-

rìgine, la natura, -e gli effetti de 'tropi, è tempo
or di passare alle varie specie e di visioni dì quel-

li . Ma se nel trattarne io volessi seguire il co-

mun metodo degli sccdasrici precettori
,
temo che

ben presto' diverrei e nojoso ed inutile al tempo
stesso . La briga loro grandissima é stata quella di

compartiili con paziente e frivola industria in un
gran numero di divisioni, secondo tutte le diver-

se maniere ,
con cui una parola può trasportarsi

dal senso letterale ad un senso figurato, senza far

uulla di più; come se la mera cogniziotae de’ no-

mi e delle classi, che formare si possono di tutti

i tropi, riuscir potesse d’ alcun vantaggio al pro-

prio e leggiadro uso del favellare, Quello invece,

ch’io mi propongo, si c d’offrire in pochi tratti,

pria dì terminare questa lezione, un prospetto ge-

nerale delle varie sorgenti
, onde i sensi figurati

delle parole son derivati (; dopo di che nelle se-

guenti lezioni discenderò ad una p ù particolar

considerazione di quelle figure che sono di mag-
gior uso

;
delle quali Trattando io darò tutte le

istruzioni, che mai potrò, intorno aM’uso conve-
nevole del parlar figurato

, c indicherò gli errori

c gli abusi che commetter si possono in questa
parte

.

Tutti i tropi ,1 siccome ho innanzi accennato .

sono fondati sopra le relazioni
, che gli ogget.ì

hanno fra loro
, in virtù delle quali il nome dì

un oggetto può all’ altro sostituirsi , e con tale

sostituzione V intende comunemente d’accrekere
Tomo l. R . la
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la vivacità dell’jdea . Queste relazioni
, altre pii

altre meno intrinseche, danno tutte origine a va-

rj tropi. Una delle prime c più ovvie relazioni d

quella di causa e d’effetto.- Per la qual cosa nel

parlar figurato alcune volte si mette la causa in
' luogo deir effetto , come quando Addisson dice

deir Italia: “ Spuntano insieme i germi
,
e i fio-

,,
riy.e i frutti, e tutto l’anno è in una dolce

^ confusione ”, dove tutto l'anno è posto a si-

gnificare gli effetti o le produzioni di tutte le sta-

gioni dell’anno (a); altre volte per Io contrario

r effetto é messo in luogo della causa, come “il

„ bianco crine ” invece della vecchiezza che lo

cagiona (A). La relazione fra il continente e il

contenuto è pur sì intima ed ovvia dar prestar fa-

I Cile e naturai origine a’ tropi; come:
.... I/-

(4) Ne abbismtr parecchi esempi ne* classici latini e ita-

liani. Quindi Cicerone arringando a favor di Marcello, disse;

^uar amìitmur civft
,
tot Martìt tir ptrculìt ,

non tra i/i-

lloria . E Virgilio nel secondo dell’ Eneide fa dire ad Enea

riguardo ai Greci, che la città di Troja aveano invasa di

notte

,

iHVttdunt ttrhom somno , vincqur itpuhatn .

ìmpìf/itur veterlr Saecht y ptnguiifue farind .

Ed n Petrarca;
od bon fatti suoi Dei

Non Oiovfy e Palla
y
ma ytmrt 0 Bacco.

Ed altrove;

£ dì bianca paura' il viso' tingo .

(i) Quindi leggiamo in Virgilio-

l,u£ìus
,

ultrìiOS potutrt cubitia cura y

PaUenseumt hahitant mo'bì ,
trirnrque tenelìus

,

Et mttut 6f mahsuada famtSy tS turptf egestas

,

E Dante : ,

n per la mesta

Selva saranno i nostri corpi appesi.

Q come cantò il Poliiiano, >

£ V cieoo errore or quay or là svolarle ,
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L E 1*1 O N B XIV, IjJ
. i'.\ . lUe implgif "baUsit -

Spununtern fateram, pieno Jt proluit auro
^ (x) '

dove ognun vede che la cop{>a e Toro son posti

invece del liquore, che nell’aurea coppa si conte-

-fieva’?. Nello stesso "itiodo il nome di un paese

soventi volte si adop>era invece degli a'bitànti (a)

,

e il cielo invece di Dio, perché egli si concépi-
sctf abitare su in cielo. La’ relazione tra “il segno
e la cosa significata é un'àltra sórgente di tropi

\

come •
.

' '

' • t y

Cedant armn togie
,

conceditt laurea lingua ,

f * * .

dove la toga, che é l’insegna della professione ci-

vile ,
e la corona d’ alloro,- che jo é cjpironor mi-

litare, sostituite si veggono alla stessa civile p mi-

litare professione (b)

.

Ai tropi che dipendono da
queste varie relazioni die usa e d’elfetto, di con-

tinente c contenuto, di segno e di cosa significa-

ta, si da il nome di Metonimia,
Quando il tropo si fonda sopra la relazione dì

.
^ un

(t) ,, Ei pronto bevve la «pomante coppa ><

„ E nel pieno oro si tuffò.

{a) Dante net canto 43 del Purgatorio :

. C'hto a/ lìberi eolia tua tenti '
‘

' £ il Petrarca nel capo 3 del Trtonfb d’ Amore 4

S' Africa piante , Italia ntn ne rit* ,

I ' V Editore,

(a) ,, Cedan l’armi alta 'toga,

„ Ed il serto d’allor ceda alla lingua.

(b) O come cantò il Petrarca nel sonetto 7.
'

^lal eagie-^a di latina ? ^ual dì mirto ?

invece di dire
,
qual vagheaza hanno le genti della poesia,

o delle sciente, mentre il. lauro è la fronda, con cut van-
no Ornate le fronti de’ poeti, e il mirto l'emblema dello

scienze. '
"

L'Editore,

R 2



DlVlSinNE DELLE .FiCUÌE i

un antecedente e d’un conseguente, d d’una cosa

eh’ d innanzi^ e d’un’altra che segue inimediata-

tnentc appresso, àllor chiamasi Metalfpsi , come
ueUa frase latina fuit

,
o vixie per esprimere che

uno. è estinto ;
così : Fuit llium i?* ingens gloria

Jiardanieium (i)
,

vuol dire che ha cessato d’ e$i>

stere (a) . < .

Quando il tutto si mette in luogo delia |>arte ,

o la parte in luogo del tutto, il genere per la spe-

'

cic^ o la specie pel genere ì i! singolare pel plu-

’rafe , o il plbrale pel singolare
;

generalmente
quando in luogo del preciso oggetto si usa qual-'

che cosa di più, o di meno, la figura è chiama*

ta Sinecdoche \b) . Egli é comunissimo, per esem-

'
~

' pi® »

(i) ,, Ilio già Fu, e li gibna aiti de’ Teucri.

, {a); Petrtò il nostro Dante nel canto j dell'Inferno, per

iiivlicare ch’era venuto in luogo tacito ed opaco, diipe:
’/ tenni in Ittego J' ogni luce muto. .

£J il cantore di Laura, invece di accennaremolti anni
,
è

tnolti diesi, ai avvisò di servirsi delie Seguenti maniere:
Ma t' eUn vita tetto t/iohi foli t . .

‘

Ma non cinquanta voke fa rateerà

La faccia delta donna , che qui regge ec.

L’ Editore

.

(à) Limitandoci ai soli italiani, abbiamo non pochi trat-

ti di <]uesf« maniere figurate. Petriirca usò il tutto per la

parte allorché disse >

Come il frediP 'antro oltre fonderò mare
Caccia gli augelli .

£ viceversa il Dante si servì della parte indicata II

Tutto in quel verso >

HitpOti a lui con vorgognota fronte .

Coi) pure in quel passo dei Petrarca :

E fai faugtlt, eie pià per t' aer peggié't

vedesi usato il genere per la specie^ come il TassO prese

la specie in luogo dei genere in quel notissimo versp:

E le mamme allattar di Tigre Ireana ,

partraenti presso ì’ Ariosto trovi usato il plurale pel sin-
golare t

Crudel secolo
,
poiché pieno Set

Jiì Treni , di Tantali , e d' Atrei j

I

e prea-

\
I
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, L B C I O M 8 XIV.
pio ,

r indicare tutto un oggetto per mezzo d’ al-

cune parti consideratili, come una flotta -di mol-
te vèlé inr^ece d< navi, il capo invece della per*

sona, il polo invece del cielo, le onde invece del

mare . In simil modo un attributo può usarsi in-

vece del soggetto
,
coipe la gioveota « la bellez-

za invece delle persone, giovani e belle^ ma é su-

perfluo l’insistere sopra una più lup|a dioumera*
Zione . Abbastanza no detto, per ^pnce la st|a4a

^ quella grande varietà di relazioni
, febe smurano

il pensiero a passar facilmente da un ogg^téi all'

altro, e col nome di uno darne un altro M
tendere. Sempre vi ha qualche idea aclei4tìflìi\

che richiama alla immaginazione la priildipalf^.e

comunemente la richiama con maggior forily^ìrti

se la stessa primaria Idea si esprimesse .
'> "i'">

Non ho però ancor toccata la relazione che *<è

più feconda di tropi cioè quella di sotniglianza

.

Su questa fondasi ciò che il chiama Metafora ,
dì

cui ci serviamo ogni volta che in luògo di adoperare
il nome di alcun oggetto, usiamo quello diialcua'

altro che l’ assomiglia
,
e che eSsendòqe una spe‘-

cie di pittura, comunemente ne avviva il concet-
to con più di grazia e di forza. Questa figura é

più frequente di tutte le altre insième unite *, è lo

stile così della prosa, come del verso, a lei deve
la maggior parte delia sua grazia ed eleganza. El-

la merita perciò una più particolare e più estesa

considerazione
,

e sarà il soggettò dèlia Lezione >

seguente

.

LE-

• presto il Eetrarea rinvieni il singolàte In luogo del plu-

rale'
^Ma te il Latina., • il Grecò

, •
^

Parlali Jh mt ef/pa là morte , Ì m vento •

'
I.’ Lditere .
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LEZI Ò "n e XV.
-.1

.
.

'

I

Metafora.'
_

’
' '

. ’i .

X^^opo le preliminari osservazioni sopra il parlaf

figurato in, generale, discendo ora a trattar sepa-

ratatrienfe di quelle figure
^ che occorrono più di

frequente, e che più particolare attenzione richieg-

gono,, incominciando dilla Metafora Questa figu-

la interarr>cnte s’ appoggia alla somiglianza di un
oggetto coir altro. Quindi molto analoga è alla si-

militudine o comparazione
; anzi pur non è altro

che un paragone espresso in forma più breve >

Allor da’ io dico d’ un gran Ministro “ eh’ egli

j, sostiene lo statò a guisa di colonna, che portà

,, il peso di tutto un edifizio io formo una si-

militudine; ma quando dico “ ch’egli é la colon-

j, na dello stato ” essa diventa una metafora. Il

paragone tra la colonnare il Ministro si forma
dalla menfe, ma non,d espresso da alcuna delle

parole che dinotano^ corrvparaziohe . Questa per-

ciò é una maniera più viva C più animata di e-'

spriroere le somiglianze
^
che l’ immaginazione si

rintracciar negli oggetti . Non v’ha cosa più di-

lettevole alla fantasia
^
che l’atto di paragonar in-

sieme le cose^ scoprirne le somiglianze, e per vìa

di queste ad altri rappresentarle . La mente in tal

modo- s’esercita sehza .stancarsi
^
e si compiace per

la coscienza della propria sagacicà . Non dobbiamo
pertanto maravigliarci , se ogni linguaggio trovia-

mo di metafore sì colorito. Queste s insinuano da
medesime anche nelle familiati conversazioni k

’ ’
•

e non

Digitizéd by Google



Metafora . Letione XV.
€ non cercate presentansi da sé medesime al pen-

siero . Le stesse parole, che a caso io hoadope-

sato nel descriverle, sono una pruova di quanto

io dico: “ colorito, s’ insinuano^' presentansi "so-

no tutte espressioni metaforiche tolte da qualche

somiglianza, che 1’ immaginazione fontina tra gli

oggetti sensibili, e le interne operazSofti-delI’ ani-

mo ; e nondimeno i termini sono <^alnacnte

chiari ,
e forse più espressivi, che se si fos-

scr parole, le quali prendere si dovessero «el sen-

so stretto e letterale (j).

Ouanninqne ogni metafora importi un'^j^^o-

ne, e per questo riguardo sia una figura

siero ^ nondimeno perché le parole nella

non sono prese letteralmente, ma dal senso' pfoJ

prio si trasportano ad un senso figurato, pereto co-

munemente la metafora è annoverata fra i tropi,

>

o le figure di parole. Purché però ben intendasi la

sua natura ,
poco importa in qual classe ripon-

(«) La metafora, secondo quello che -dc dicono ì retori,

può aver luogo in quattro maniere. Primo} qualora il tras-

iato sia di cosa animata ad un'altra pure animata. Quiiv-

di il Dante •• '

Bruto con Canto noìP Infogno latra \

Ed il Petrarca :

roto con P alt Jt' pemier't al Cielo , v

Secondo } qualora si appropri il nome di cosa inanimata ad

altra egualmente inanimata, come cantò il Petrarca ;

Tornan tP argento i raicelUtti a t fiumi.

Tertoj se una voce propria di cosa inanimata la si usi per

accennarne altra animata ,- perciò leggiamo ;

B due folgori seco di battaglia
^

•

Il mai9i*r e il minor Scipio Africano,
Petrarca.

Quarto; se viceversa sì trasporti ad una cosa inanimata

«jO che a cosa animata conviene, come fece il citato poeta:

ì(idon or per le piaggio erbette e fiori.

< V EJiteot.
'
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Metaforìì '

gasi. Io J’ho ristretta all’ espressione disomigharu
za fra due ogt;c;ti; ma non voglio lasciar di av-
vertire^ che spesse volte la parola Metafora si adoé
pera in un senso più esteso, ciod per J applicazio-
ne di un termine ad un senso figurato, sia poi la
figura riposta in una somiglianza, o in qualche
altra relazione che due oggetti abbian fra loro ,
Per esempio quando il crine canuto si usa in luo-
gp.dc'la vecchiezza, alcuni chiameran questa una
metafora, sebbene propriamente sia quella che di-
cesi da rcton metonimia

,
cioè J effetto invece

della causa. Aristotele nella sua Poetica prende la
metafora in questo modo più esteso per ogni sen-
so figurato imposto ad urrà parola, qual é il tutto
per la parte

,
la parte pel tutto

, il genere per la
specie, la sjrcic. pel genere . Ma sarebbe ingiusta
cosa il tacci re d’inesattezza a tal riguardo questo
sottile scritpqre; imperocché le minute suddivisio-
*ii j.-^ i varj nomi de’ tropi ignoti erano a’ giorni
suoi, e inventati furono da’ retori posteriori. Pre-
sentemente però, essendoqueste divisioni già sta-
bilite, sarebbe mancanza d’accuratezza di chiamar
promiscuamente metafora ogni uso figurato de’ter-
mini. * - .

Di tutte le figure del discorso niuna più' acco-'
Stasi alla pittura, che la metafora. ^Il suo parti-,

colare effetto é di dar luce e forza alla descrizio-

ne,’ di rendere in qualche modo ie idee intellet-

tuali visibili aH’occhio, col somministrar loro co-
lore

,
sostanza, e sensibili qualirù. A produrre

perù quest’effetto di molta delicatezza é mestieri,
poiché ogni piccola negligenza può introdurre con-
fu.sione invece di favorir la chiarezza. Alcune re-

gole pertanto io verrò'annoverando per l’oppor-,
tur.o uso delle metafore, le quali in molta parte
potranno anche servire per le altre specie de’tropi.

La I. S4 é, che le metafore iieno adattate alla

i



Lezione XV. iSs
natura del soggetto di cui si tratta

,
che rispetto

ad esso non sieno né in troppo numero, né trop-

po vive, né tropoo sublimi; non dovendosi mai
per mezzo di quelle forzar il soggetto ad un mag-
gior grado di elevazione thè non gli conviene,
come non si deve pure dall’ altro canto permette-

re, eh’ esso decada dalla sua dignità. Questa re-

gola appartiene a tutto il parlar figurato, e dee
sempre aversi di mira. Si permettono in poesia

alcune metafore', che sarebbe assurdo e fuori del

naturale l’adoprar nella prosa (i); alcune saranno

ben collocate in un panegirico, le quali mal sì

userebbero in una storia, o in un componimento
filosofico . Dobbiam ricordarci che le figure sono

r abbigliamento de’ nostri pensieri . Laonde sicco-

me dcbb’esservi una certa convenienza tra l’abbi-

gliamento e il carattere della persona che il porta,

né a questa convenienza si può mancar senza bia-

simo; lo stesso né più né meno é rispetto l’adat-

tamento delle figure a'pensieri. L’eccessivo o inop-
'

portuno uso di quelle dà al componimento un’aria

di gonfiezza, che Invece di sollevarlo, ne scema
la dignità. Imperocché siccome nella vita comu-
ne Il vero decoro si fonda sopra il carattere, non
sopra r esteriore comparsa; per simil modo la di-

gnità delle composizioni procede dai sentimenti e

dai pensieri ,
non dagli estrinseci ornamenti . Le

figure pertanto
,
e spezialmente le metafore

,
non

debbono mai gettarsi con troppa profusione, né
\

• deb-

Ì

i) Nel seicento e prosa e verso tutto era pien di me-
ore* Quest’ è che ha reso si memorabile in Italia il

cattivo gusto di quel secolo . Ma al medesimo gusto sem-
bra che a gran passi anche presentemence si corra da
quelli , che abbandonata ogni semplicità e naturalezza

,

tutto aman vestire
, e fin anche le cose più triviali , di

abbaglianti colori, e d'entusiasmo poetico. Il Trsdm-
ttrf . <

\



Metafora,
debbono ina! esser tali, che discordino dal carat»

tcre del soggetto Niente è più fuori del naturale,

che l’usare in una stretta argomentazione lo stesso

linguaggio figurato, che adoprcrebbesi in una de*
scrizione. Quando uno ragiona, noi bramiamo
soltanto la chiarezza e la forza ', quando divide o
riferisce, vogliamo naturalezza e semplicità

;
quan-

do descrive, allor chiediamo Tabbcllimento . Uno
de’ più importanti segreti del comporre é appunto
il sapere esser semplice. Questo dà sempre risalto

agli ornamenti posti nel proprio luogo, come la

retta distribuzione dell’ ombre dà forza alla luce

c ai colori. 1/ e>ùm est tloquens

^

dice Cicerone,

fui isn bumilia subtìUter^ (iy magna graviterà

naliocrìa temperate potest (licere, n: Kam qui nìhil

potest tranquille f nìhil leniter
,

nìbil definite y dutin-

ile dicere ,
is cum non praparatis aurìbus infiamma-

re rem capit y furere apud sanos
y qu i/i inter so-

brios bacchari temulentus videtur, (i) Questo av-
vertimento dee tenersi ben fisso, massime da’prin-

cipianti, i quali di leggieri trasportare si lasciano

ad un’incauta ammirazione di tutto ciò che è flo-

rido e brillante
,

sia o no collocato nel luogo
conveniente

.

La 2 . regola è intorno alla scelta degli oggetti,

da cui le metafore, e le altre figure hannosi a

ricavare. Il campo del parlar figurato è vastissimo.

Tutta la natura, per usar lo stile delle figure, ci

apre i suoi tesori
, e ci consente di prender da

tutti gli oggetti sensibili quanto può illustrare le

mo-

(i) „ Quegli è eloquente, che sa le cose umili espor>

„ re in maniera piana , e con gravità le grandi
, e tem-

,, peracamente le mediocri.... Chi nulla sa dire con

„ tranquillità e piacevoletta
, o dehnìtamencs

, e distin-

„ tamente , allorché ad orecchi non preparaci egli pren-

„ de ad infiammare il discorso, sembra [tra* sani ua fre-

„ netico, o tra’sobr; un ubbriaco“.



t E * I O N E XV.
^

'iìy

morali o intellettuali idee. Non solo I vaghi 'è

Splendidi oggetti, ma 'anche il M»ve e il terribile^

c fino il tetro e Torrendo può m tf?vcrse occasioni

opportunamente introdursi ncll^^^è . Ma dòb-
biam sempre schivare di usare aKnsìònry che ec-

citin nella mente idee disaggradev'oHy <1 basse

0

volgari, o laide, (a) Anche quando' lè metafore si

scelgono per avvilire o degr .dare un' ^gettb, l’au-

tore dee sempre cercare di non mov^ nausea nel-

le sue allusioni. Cicerone biasima* ufi' oratóre del

suo tempo per avere denominato stercùìli'tiirJa uri

suo nemico . jìt dice egli
,

ejt deformis cogitaiio jSmilìtucHnis (i). In tìft' si|^

getto poi dignitoso egli é errore imperdonabile T??

introdurre metafore basse o volgari. ' '

(' In j. luogo é da aversi particolar cura, che li-

somiglianza, la quale é il fondamento della meta-

fora, sia chiara e presente, non lontana e diffici-

le a Scoprirsi (/)) . La trasgressione di questa regolai

forma le metafore 'dure e forzate, le quali sempre
dispiacciono, perché confondono il leggitore, c in

luogo di rischiarare il pensiero lo rendono dubbio
e intralciato. Prendono allor le metafore la sem-,
bianza d’enimmi^ e sono il rovescio della regola

di Cicerone i Verecùnda dehrt eiie trafislatio
^

ut de^

dtiBa esse in dìemm locum
,

nBtt irruiss: , atque ut

•volu^tarie if non vi venisse videatur (s) . De Orat

.

lib.

{a) Quindi non saprà piacere quel passo di OrSzio :

jupiter bibtrnas (ansi nivr coatpmit aipes. L' Editorr

.

(i) „ Benché v'abbia della .somiglianu , il pensiero di

], tal somiglianza è troppo sconcio". .

{i) Coirle se uno dicesse Syrtim p/itrimonìì , Ciaryidit»

itnerumVo con Certo rifiuto d’ Apollo
Starr» tutte il Zodiaco degli onori •. V Editore i

(z) „ Verecondo esser deve il traslato, sicché non teaa-

» bri d’aver invaso con violenza il luogo altrui, ma es-

si servi stato guidato
, e d’ esservi pur Venuto volontà-

n tiantnte, non bià per forza".



Metafora,
tafore le sonif^Ifànz^troppo^
la novità per stessa 7jn/?T"’ 5 Perciocché
do si tragg^ono troppTd Jo„tano^l“-fuor, de pensare ordinario,Xno pur lo sraacdgeio di comn^r"

^ ®*eurità ban-
e ricercate; e cosfJa merafo?r"'cJ7'’°ornamento perde Ja sua grazia

altro
Cile e naturale. Un mfsSo^ 7° ^ fa*
quel che usano alcuni ndle *
palliandole col © il pernon é che una intempestiva^ parenr^

^“esta
fare che han mestieri di simile annl*'’-^

rneta-»

per ordinario che si tralascino Di erf^'^loro oscurità sono pur quasi cemt>!l i°*^
che SI traggono dalle scienze T/Z’ i

® metafore
cose che appartengono a certe

^P dalle

In 4 . luogo dee osscrvarsi^^iefl^^^^
metafore di non accoppiar m delle

col metaforico, né ma^^costrui^ilTed’V''^^^’"''mera, che parte abbia ad inL«.^
penodo in ma-

nera una spiacevole confus one Se-
zione dell'Odissea fa dire ?

nella tradu-
lagna dell’/mprovrisa partenza di^
„ duro ho lo sposo già da orar.

^^™®co
; ,, Per-

„ della sua patria, onor de’ GVeci •
’i

‘

„ peste hanno portato seco l'a?tJ^,’

„ stato
, senza che abbb preso7 '

,, o chiesto il mio consentimento

’

d figurato prima come una colonna e no;
°

ad «sere una persona f ’ P°'

persona appari,WH oVS"“ =<< «"a
IVscnso. Q„„ra
rimmagi'm indisi,'ma e fa ond^”'/”

in^qietto VuVo°” semplicità e naturalezza dice
H r;<.

'

/

S
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L e t I o N 8 XV. ifp
che Orazio applica ai caratteri

,
dee osservarsi dà

ogQÌ scrittore anche riguardo alle figure :

X

. . . . . Servetur ad imuvi
*'

Qiialis ab incerto frocesserit , is' »bi eonstet

,

( t)

De Arte Poet.

Ma se è difettoso l’ unire per questo modo il

semplice col metaforico, lo è in luogo assai
più l’ unire due metafore diverse in un medesimo
oggetto. Id in primis est custodiendum

,
dice Quin-

tiliano, Kf quo genere caperis translaìioms , hoc
nias. Multi autem cum ìnitìum a tempestate sumie-
runt , incendio aut ruina finìunt , qi<<e est ìnconse-

quentia rerum fedissima fa). Da questo difetto non
«anno sempre ' saputo guardarsi bastantimentc nem-
uieno i pii^ rinomati scrittori

.

Ab\ quanta laboras in dbarybdi^
Bignè puer meliore fiamma^ (j)

' " dice
H ttvuXirtt Suwa\(8>n(,
n<x>nin{ eifiTiìui xfxKJ-Mivo? , <a Asraoin
EoBxett TB XX.É04 tvfv xa^' 'E^Xal^oc nok utrty A.flit .

Noviau m:i' aqtatntvtt etrrpH'^m ^ufhXtU
AxXioc iX MfyUtpur^ «iJ" dpux^tym; etxx^a,

,, Il caro sposo ih pria, cuor di hone,
„ Colmo d’ogni virtù, prirn') fra’ Greci ,

» pi cui la gloria empie la Gre.ia tutta

,

>, Lassai ho perduto-. Or senta onore « fama
,, L.’Sniàco figlio m’ han le rie procelle

„ Fuor di casa strappato
, ed io non seppi,

iy Io non intesi il suo partir.

Odirffa lib. iv. li Traduttore

.

(0 >> V“*l cominciò, tal serbisi aii’ estremo

,

£ a sè concordi

.

(*) ,, Dee badarsi principalmente
, che con qu8l genere

« di traslato Si terthini , con cui si [ò cominciato. Moi-
» ri all’incontro cominciano da una tempesta, e fini-
*, scono con una rovÀsa

, o un incendio
, che è sconcis-

• > sima inconseguenea

.

(3) Cariddi, àbimò ! t’avvolgi j
» O di fiamma miglior degno garzone.



»70
. _

M E r A F o a A
dice Orazio in una ddle sue odi, mescolando il

'

vortice di Cariddi colla fiamma per esprimere un
giovane sciagurato nell’oggetto della sua passione ;
ed altrove;

’

Urit enim fulgore suo qui pragravat artes
Infra je positas

^

confondendo l’abbruciare coll’ aggravare Per esa-
minar la proprietà delle metafore, quando dubi-
tiamo, se sieno o no di genere misto, una buo-
na regola é stata suggerita

, la qual si è di pro-
varci a formarne una pittura, e considerare in
qual modo le parti s’accorderebbono, e qual li-

'

gura farebbe il tutto, se col pennello si colorisse.
Per questo modo si scorgerebbe, se mescolate vi
sieno delle circostanze incoerenti, e je ne risulti

~
un’ immagine mostruosa

, oppure se 1’ oggetto sia
tutto presentato in un punto di veduta naturale
e concorde
Come non si debbono mescolar Je metafore,

così in luqgo non si han nemmeno a incro-
cicchiare sopra il soggetro medesimo l’unà coll’
altra. Imperocché sebben sieno fra lor distinte,
pur quatido s’addossano l’una all’altra, producono
una confusione quasi del medesimo genere, come
le metafore miste. Di ciò «potrà giudicarsi dal se*
guente passo d’ Orazio (Lib. n. Od. i.)

'

M.otum en Metello ionsuìe cìvicum, '

Beilique Causai, ^ vìtia, {y moàos

,

Lu^mque fortuna
,
gravesque

Vrincifum inìmicitiaj

,

ij' arma
ìiondum expiatis un3a cruoribui

^
* Vericulosa plenum opus alea

’

Tref-,

(i) ), Brucia col suo fulgor chi 4’ arti aggrava
,» Sotto a luì poste

.
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/Lezione «XV. *7i
TraSaSy iy incedis per ignei

u, Suppositoj cineri doloso, (i) L '

Quantunque assai poetico sia questo tratto
,
non-

dimeno è aspro ed oscuro non per altra cagione,
che per le tre distinte metafore insieme intreccia-

te alfin d’esprimere la diflGcoltà, che doveva aver
Pollione nello scriver la storia della guerra civile.

£i dice prima : Tra3as arma m&a cruoribós uoit-

dum expìatìs\ poscia Opus plénum pefkfulpss rdieee \

finalmente Incedis per ignes suppositos cìnerì

La mente dura fatica a passare con rapidasncdea-

sione per tante diverse rappresentanze 4i umoine-
desimo oggetto. * i

-, ,

• '

La 7 . ed ultima regola, ch’io aggiugnerò rispeo»

to alle meufore,si é che non debbohsi continuar

troppo a lungo. Se di soverchio ci andiam tratte-)

nendo sulla somiglianza, ch’é il fondamento di questa

figura, se ne andiam rintracciando tutte le minuu
circostanze, noi formiamo un’allegoria invece d’

una metafora, stanchiamo il leggitore, che presto

s’annoja di questo piuoco dì fantasia, e rcndrartio

oscu-

(x) 1, O Pollion, tu dei tumulti civici,

„ Che del Consol Metello ai giorni sorsero,

, ,, Tu delle guerre orrende

,, Sveli le prime origini

,

,, £ le cagioni , e i vìi} « f* vicende* ’

,, Tu Tarmi, che d’un sangue empie si tinsero

,, Non espiato ancora, e Tamicizie > , ,

,, Dei principi fatali

„ Narri, e i giochi terribili
_ . i. ,

„ Deir istabii Fortuna co’ mortali . ^
^ Signor, dura a trattar prendi e difficile

„ Opra, che tutta di perigli è gravida,

„ E vmi, con piede incerto
i

„ Errando , un foco a premere

,, Da ingannatrici ceneri coperto

.

Tradu^ient dtìP Àiate Ftuìftf,

I



i7i Metafora.
, ,

oscuro il discorso . Questo chiamasi strascinar le

metafore. Un tal difetto s inconira spesso nell o-

«crc del Dr. Young. Nel linguaggio figurato egli

ha ce''tamente grandissimo merito; niun antico o

moderno scrittore é stato d’ immaginazione più

forte 0 più feconda di ogni genere di figure ;
le

sue tnetaforeson pur sovente non solo nuove, ma

belle c naturali . Siccome però l’ immaginazione

sua era più ricca e vivace, che dilicata e corret-

ta* così spesse volte le allenta troppo, le briglie.

Indi è che nelle sue Notti domina una cerca o-

scurità,c durezza di stile; le metafore frequente-

mente son troppo ardite, c troppo a lungo conti-

nuate; il leggitore é abbagliato pii^stp che illu-

minato, e dura fatica a tenergli dietro. Valga d

esempio il seguente tratto. Parlando dell uomo

avanzato in età, egli dice; che,, pensieroso pas-

«aeiardee sul tacito lido di questo vasto ocea-

” no f cui presto dee solcare
,

che dee porre le

” buone opere a bordo, c aspettare il vento, che

” rapidamente lo porti negl’ incogniti mondi .

JSuiil primo tratto è bellissimo: “ passeggiar

~ pensieroso ” ec. ;
ma quandoei continua la

' tafora del mettere le buone opere a bordo, e del-

V aspettare il vento, ella divicn caricata, e decade

dalla sua dignità, (a) , ,

•
-• UO*

V’hanno dell’ altre metafore che meritano d’ estere

arros^^tH^^^
ji palla ìì mondo-,

dal qlalenon va disgluntol’altrO vate non men gigantesco:

Sudato » fiochi *• hquofar motallt.

Tali tutte quelle che spirano improprietà e sproporzione

,

come colui che cantò del sul® •
,

ebo colla teuro taglia il collo alP ombro.

Tali pur quelle che riescono oscure e ripugnanti : di q«e
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Lei To'm *’ XV. »75
' Dopo avere della metafora, e delle regole, eoo
cui dee maneggiarsi, trattato Quella estensione

che richiedea una parte così rilevante della dottri-

na dello stile, poche parole aggiugaerè intorno al-

l'Allegoria. Questa può riguardarsi come una con-

tinuata metafora, essendo la rappresèntazionc di

qualche cosa posta invece di un’altra la somi-
gli. Un eccellente esempio n’abbiaq]^.|nljl'SaJmo

79 , dove il popolo d’ Israele è rapprdÉiittro sótjp

l’immagine d’una vigna, e V anegoTÌa^'|MforotA
per lungo tratto con molta bellezza.,^

„ to hai trasportata la vigna, hai AscàÉaOT:1Ì

„ gentili
,
e l’ hai piantata. Scorta tu fosti

„ viaggio, hai piantate le sue radici
,
ed essi' h%

„ empiuto la terra. L’ombra di quella ha copè^'

,, i monti, e gli arbusti di essa i cedri di Dio.

„ steso i suoi tralci iniino al mare, e le sue

„ pagini in«ino al fiume. Perché hai in disfrutW

„ il suo riparo, e la vindemmiano tutti quelli ctfo

,, passano per la via? Il cignal della selva l’ha

,, sterminata, le fiere del campo l’han fatta lor

„ pasto . Deh rivolgati ,
o Dio delle virtù

, piega

„ dal cielo uno sguardo, mira, e visita questa vì-

„ gna”. Non vi ha qui circostanza (eccetto forse

la frase a principio ,, hai discacciato i gentili ”
)

che non convenga strettamente ad una vigna,-men-
tre al medesimo tempo tutto quadra felicemente

allo

Ma tempra ^ certamente la chUua di un sonetto, che al

dire del Muratori u/ia v*ba pare* a molthtimi maraviilféta
* unramana. Si/ parla della Maddalena, quando lavò
cone lagrime

, ed asciugò coi capelli i piedi al SalvMore :

S* il (fin* ì un Togo , * *on du* tali i lumi
,

N*n vid* mai maggi** prodigi* il Cì*lOy

Bagnar c*' Salì , * rattiugar e*' fiumi .

Finalmente sono da evitarsi le metafore fredde ed insulse,
quale per esempio sarebbe quella di un poMa, che chiamò
la belletta

La ealamìta dagli umani tutrì , V Editar* .

Tonte l, S



274 - ALLEGOtrA
allo stato de’ Giudei rappresent?ti per questa fi-

gura (i). Il primo e Principal icqnisito nella con-
dotta di una allegoria si è appunto

,
che il senso

figurato ed il letterale non sieno incongruamente
fra lor mescolati . Per cagion d’esempio, se il

Salmista, invece di descriver la vigna come deva-
stata da’ cignali e dalle fiere del campo, avesse
detto che é st<.ta malmenata da’gentffi, o distrut-

ta da’ nemici (che d il senso letterale), ciò a-
vrebbe guastata l’ allegoria

,
c prodotta la stessa

confusione, ch’io ho accennato negli esempj delle

metafore, ove i due sensi figurato e letterale trovansi
misti e intrecciati fra loro. E certamente le rego-

le di sopra esposte per le metafore possono appli-

carsi anche alle allegorie per I’ affinità che hanno
scambievolmente. La sola differenza importante,
oltte alla brevità dell’ una c alla lunghezza dell’

altra
,

si é che la metafora si spiega sempre da sé

medesima per le parole, cui é unita, prese nel

sen-

(il Fi* 1 poeti ratini un ottimo esemplo delFalfego-

ria abbiamo nell’Ole xtv rlel iibr* I d’ Orazio: 0 navtt

rtf0rrnt in mar0 t0 novi fluSlut er.
,
dove ei rappresenta

Bruco , e il partito auo sotto l’ immagine di una nave.
li Tra/iuttor0. (a)

(/») Oltre l’allegoria dell’oda indicata può servire di ,

fuminosissimo esempio queiU (’cil’oratore di Arpino nel-

la sua arringa centro Risone. Neifì’0 lam fui timidtHy W
qui in maximit turbinibut nr flvtxi^us ’B^ripublic* nav0ttt

fub0rnafi0m y
iulvamqu0 in pt>nu roHecanem feniìt tuét «»-

%culamy tum i0U0git tur (0nTMminatum spiritttm p0rtim0-

s{0f0m A,!i0t vidi V0ntot ,
altaf pe'fptxì aithn0 p00(0Ì-

is-r , aliti imp0'<d0mibtts tfmpfitatil'U< non rotti ; rari bit w-

mam me prò ptnaiuuu •^fute oùiuJi, Nè liesce meno felice il

love, sotto il simbolo di una nave, narra le

4 sventure. ,

Pana la nav0 mia colma cT oblio

Por atpra t/tott a m0\\a nottt il Verna
Infra Setlfa, o Cariddi, od al gavtrnt
Siede il signora^ aa^i V netnìto mio» et. L' Editore,
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terso proprio e naturale; così quand’io dico,, A-
chille fu un Honc, un abil Minisrro é Id co^

„ lonna dello stato
,

il lìone e la, colonna sono
abbastanza interpretati dalla menzione d’Achille e
del Ministro, che è ,lor congiunta; laddove un’
allegoria dev’essere più staccata «ito ac|)so lettera-
le, c l’ interpretazione non deve ma la-
sciarsi alla riflessione di ciascuno,
Le allegorie erano ne’tcmpi antichi rùsato me-

todo per dàrc le istruzioni
; imperocché quelle che

noi chiamiamo favole o parabole, altro non erano,
se-^non se allegorie’, dove per mezzo di parole <»

di azioni attribuite alle bestie, o alle cose inani-
,

mite figuravansi le operazioni degli uom ni; e *

quella ch’é detta loro moralità, era il senso let- '

cerale dell’ allegoria . L’cnimma o indovinello è -v

anch’ esso una specie d’allegoria, dove una cosa ^
é rappresentata o figurata invece di un’altra; mai^
a belio studio attorniata di molte circostanze

.
pet .

^
renderla oscura. Quando un cnimma non si pu6^.
intendere, la sua troppa oscurità é un difetto del-
rallegoria. Il sensodec sempre trasparir facilmen-
te attraverso la figura adoprata per adombrarlo-
Ma l'acconcia mescolanza di luce e d’ombre in
queste composizioni, l’esatta applicazione di tutta
le circostanze figurate al senso letterale, sicché
r intelligenza non sia né troppo nuda ed aperta,
né troppo involta e oflFuscata, é stata sempre co-
sa dilicatissima

;
e poche specie di componimenti

vi sono, in cui sia più difficile che nelle - allego-
rie, lo scrivere in modo da conciliare c appagare
attenzione.

S a LE-
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LEZIONE XVI.
*

ìperiole z: PerjoniJicazioile =: Àpojtrofe

.

Xj iperbole j O eiagerazione, di cui passo ora i
trattare, consiste nel magnificare un oggetto oltre

a’ suol limiti naturali . Può ella considerarsi or
come tropo, ed ora come figura di pensiero, e qui

certamente la distinzione fra quelle due classi in-

comincia ad essere oscura
;
ma non vale il pregio

di ricorrere a metafisiche sottilità per chiarirla. O
chiamisi tropo o figura, é manifesto cb’ ella é u-

ra maniera di parlare, che ha qualche fondamen-
to nella natura medesima. Imperocché in tutte le

lingue, anche nel conversare comune, le espres-

sioni iperbòliche occorrono frequentemente
,

per

esempio,, veloce al par del vento, bianco come

,,
la neve”; né altro fuorché^ stranissime ipèrboli

son pure per la più parte i complimenti, che u-

sìam vicendevolmente. Ogni volta che ci si of-

fre una cosa notabilmente buona o grande nel suo

genere j
noi siamo tosto portati ad aggiugnervt

qualche epiteto esagerante per farla apparir più

grande o migliore. L’immaginazione si compiace

sempre di magnificare il suo oggetto
, ,

e portarlo

all’eccesso. Più o meno di questo genio Iperboli-

co dee regnare in lina lingua, secondo che mag-
giore o minore é la vivacità ddl’lmmaginazionè

nel popolo che la pària. Quindi la gioventù piega

sempre di molto all’ esagerazione : quindi il lin-

guaggio degli Orientali era più iperbolico che quel-

lo degli Europei, che son più flemmatici, o se sì

Vuole, d’ immaginazion più corretta: quindi negli

/ :

•
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Lezione XVI, *77
fcrfttorì de’ primi tempi, e ne’rozxi periodi dello

società questa figura dovette abbondar maggior-

mente; laddove cuna più iungaesperienza, c una
maggiore coltura scema il fuoco della fantasia ,

o

corregge l' espressione

.

Le maniere esagerate, a cui il nostro orecchio

è accostumato nel comun conversare
,
appena ri-

guardansi come iperboli
,
perciocché tosto se ne

fa da noi la riduzione, c si prendono nel loro

giusto valore. Ma quando nella forma di un'iper-

bolica espressione y’ha qualche cosa d’insolito che

ne ferisce, diviene allora una figura, che attrae

la nostra attenzione. Convien però osservare, che

se r immaginazione del leggitore non è in tale

stato che lo disponga a innalzarsi, e tener dietro

aH’espréssione i^rbolica, questa lo urta sempre e

l’offende. Imperocché una specie di violcnM spia-

cevole ei sente farsi, quando si vuole ch’egli sol-

levi c metta in azione la sua fantasia, mentre non
sentesi vcruna^propensione a far tale sforzo. Quin-

di r iperbole é una figura di difficil maneggio, e

non si dee usare né troppo frequentemente, né

troppo a lungo. In certe occasioni indubitatamen-

te conviene
,
essendo

,
come s’é innanzi osserva-

to, Io stil naturale di una viva e fervida immagi-

nazione ; ma quando le iperboli son fuor dì^ luo-

go
,
o troppo frequenti

,
rendono il cómponimen-

to freddo e senza effetto. Sono i mèschìni^ ripie-

ghi di un autore di debole immaginazione, il qua-

le o descrive oggetti che mancano di naturai di-

gnità , o la cut dignità ei non sa sostenere col

descriverli semplicemente e nelle lor giuste propor-

zioni, ond’é costretto a valersi d’ espressioni

fie ed esagerate

.

•‘Le iperboli sono di due specie: altre s’adoprano

selle descrizioni, altre son suggerite dal calor del-

la passione . Le migliori son quelle
,
chc^ nascono

dalla pàssiooe ; perciocché se l’immaginazione teq-

S ; de



IpCrbóle.]
de a magnificare i suoi aggetti oltre alla naturale

misura, la passione ha questa tendenza io un gra-

do assai maggiore; e perciò non solamente serve

di scusa alle più ardite figure, ma spesso ancora

le rende giuste c naturali. Tutte le passioni, sen-

ta niuna eccettuarne, l’amore, il terrore, la ma-
raviglis, lo sdegno, il dolore, pongono l’animo in

tumulto, aggravano i loro oegetti, e quindi ado-

prano uno stile iperbolicOi Perciò nel, Milton i

seguenti sensi di Satano, comunque fortemente

espressi ,
nulla contengono che non sia proprio e

fiaturalc, esibendo la pittura di uno spirito agita-

to dalla rabbia e dalla disperazione ;

„ Me misero !

„ Dove fuggir poss’ io da un disperatb

„ Immenso affanno, e da infinito sdegno?

,,
Dovunque io fu^gaé inferno, anzi io pur sonò

„ L’inferno istesso, e nel più cupo fondo

„ Altro fondo più cupo si spalanca
Di di vorarmi minacciante , e a cut

,, Se l’inferno comparasi ch’io soffro,

,, Un ciel parrà

.

T^ad. del lRo//i Lib. iV.

Nelle semplici descrizioni, ibenebè le iperboli

nonne sieno escluse, tuttavia usarsi debbono con
maggior cautela

, e tichieggono maggior prepara-

zione
,

perc(;ié mente pos.sa aggradirle. 0.1’ og-

getto,descritto d bb’ essere di tal natura, che per

sé stcssofortemente percuota la fantasia, e la dis-

ponga à correre oltre gli usati confini, presentaH-

do qualche cosa di vasto, di Sorprendente, di nuo-

vo; o Tarte dello scrittn>-e dee procurare di riscal-

dar la faiit isìa gradatamente, e prepararla a pen-

sar altamente dell’oggetto che intende d'esagerare.

S
in indo il poeta descrive un terremoto, o una
urrasca, o ci trasporta nel mezzo d’una batta-

glia »



Lezione' XVI.
glia, noi possiamo senza urto soffrire Je torti

iperboli. Non già così, quando egli -descriva sem-
plicemente una persona mesta o addolorata. £ chi

tollerar mai potrebbe la segueiut esagerazione di

un Tragico Io la trovai sfes^iùj paviménto

„ fra la tp^pesta del più fiero le versava
lagrime in copia sì strabocchevole,' che se il

,, mondo fosse ito a fuoco
, ravrebbono ijpotuto

„ estinguere ”. Lee. Tutto questo noh 4 me-
sa ampollosità . Le forti iperboli pbt'ràn *;itonlet-

tersi in bocca della persona medesitftà\iìlhc tòr-

mentata si sente dalle angosce del dolore, à^a 4^
egual libertà non pud già concedersi affò

tore che le descrive; perocché quella si sup^^Òll^^

esprimere i sentimenti della passione, taddove-^l^''

sti parla soltanto il linguaggio della narràzloisiéy^

che secondo i dettami della natura é sempre di^

un tono più basso: distinzione, che sebben ovvia,
pur da molti scrittori non é osservata .(«).

Fin dove recar si possa con sicurezza un’iper-

bole convenevolmente introdotta, qual sia la vera

misura, e, quali i giusti confini di questa figura,

non può
,
per quanto io sappia

,
con precisa re-

gola accertarsi. 11 buon senso, e un sano gusto
determinare debbono il punto

,
oltre il quale si

corre alla stravaganza. Lucano é tacciato a ragio-^

ne di eccesso nelle sue iperboli . Fra gli omaggi,'^
che i romani poeti tributavano a’ loro Imperado- .

ri, venuto era di moda il domandar loro qual par-

se di cielo avrebbono scelta per loro soggiornò

,

dap-

(0) Cicerone, ammirabile oél maneggiare T iperbole, ne
ha una, che veramente può servir di modello, nella secon-
da oraiionè contro Marranconió. E in altrogenere è pu-
re or'tginale quella dell’ Ariosto nel canto 23, -dove de-
scrive gli efiecti della -parzia di Orlando. Siamo nella

dispiacenza di ometterle per provedere alladovuca brevità»

L‘ E4ì$sf* •
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alo Iperbole.
«lappotcW fossero annoverati fra’ Numi. Virgìlfo

ancora fu con Augusto di questa adulazione

scantemente liberale :

' Ipse tìbi jam brochta contrabit ingens

Scerpiuj f Ì5' cicli jujta plus parte relinquit
.

(ij:

,
Georg. I.

Ma a Lucano questo medesimo parve essere trop-

po scarso; ei volle avanzare tutti i suoi predeces-

sori in un simile complimento ch’ei fece aNero-,
ne, seriamente pregandolo di non si scegliere ua
luogo troppo vicino a’ poli

; ma di occupare il

giusto mezzo del cielo, per timore che troppo av-

vremandòsi aH’una o aH’altra estremità, col sua'

peso- non facesse traboccar 1’ universo :

Sei ncque in arSoo scierà libi legeris urbe ,

Uec polus aiversi calìius qua mergitur austri V
yEtberis immensi partettt si presteris unam^
Sentiet axis onus . Librati pondera, esili

Orbe tene medio, fa),

Phars. I. j?.

Questi sono di que’pcnsrcri, che i Francesi chia-

mano outrésy portati all’eccesso, e procedono sem-

pre da un falso e mal regolato calore di fan^sia.

(i) ,, E bea rirìrr
. . ')

,, Già Io stesso Scorpion le lunghe branche,

,, E del suo campo immenso a te fa parte

.

(a) Ma non g)k ti piaccia

Sotto la zona Arcoa scrglier la sede

,

V „ O dove il polo auserai nel mar t* attuifa

.

„ Se dell’immenso eie! premi una parte,

,, Sentirà l’asse il peso. Il soglio innalza' '

» Sotto al dolce Equator “

.

Tradv\tettt dell' Abate Caltela .
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Gli scrittori spagnuoli e affricani molto v’inclina-

no, come queU'epitaifio di uno Spagnuolo a Car-
lo V:

Pro tumulo ponas orbem^ prò tegmìne calumy
Sidera prò facibuj^ prò lacrymh maria, (i)

Alcune volte siffatti pensieri abbagliano e sorpren-
dono pel loro ardimento; ma dove la ragione e il

buon senso così manifestamente son violati, mai
non vi può essere vera bellezza. In questo difetto
spesso cadono gli scrittori epigrammatici

, appog-
giando tutto il merito de’ loro epigrammi a qual-
che stravagante tratto iperbolico, come é il seguen-
te del Dottor Pitcairn soprai Paesi baisi tolti all’

inondazione dell’Oceano :
•

Ttllurem fecero Dii , jua littora Belga ;

Immensitque molis opus utrumque fuit

.

Dìi vacuo jparsas glomerarunt albero terras\
mi ibi

, quod operi possit oòesse
, fuit .

^
Belgis maria

^ caliy naturaque rerum
Obstitit ; obstantes hi domuere Deoi

.

(a)

Ciò basti dell’Iperbole. Ora procederemo a quelle
figure di pensiero, ove le parole son prese nel
senso loro proprio e letterale.

Fra queste il primo luogo senza controversia ò
dovuto alla Personificaaione,.ossia a quella figura,

4
'

,
.

per

i .• t

(i) „ Poni per tomba il mondo, il ciel per tetto,

)t E per lagrime il mar, gli astri per faci,

(*) » Eecer la terra i Dii, lor terre i Belgi,
,, E fu d’immensa mole un’opra e I’ altra.

,, Nel vuoto etere i Dii le terre unirò,

V Nè quivi era chi all’opra ostar potesse.

>» Ai Belgi il cielo, il mare, e la natura
>, Ostò } gli opponi Numi essi domare . .



iS» Personificazione.
.per la quale noi attribuiamo vita ed azionò a^Iì

Oggetti inanimati. 11 suo nome tecnico è frosopo-
pehtyjma siccome personificazione ha il medesimo
signmcato, edé più confacente alla npstra lingua,

così sarà meglio adoperar questo termine
.
(a)

La personificazione é una figura di moltissimo
uso, ed ò pienamente fondata nella umana natura.

'A primo aspetto, considerandola astrattamente,
può sembrare arditissima.e confinante collo strano

e il ridicolo. Imperocché qual cosa dee parer

più lontana dal pensar ragionevole, che il parlare

de' sassi, o 'delle piante, o de’ campi, o de’fiu*

mi, come se fossero creature viventi; e loro attri-

buire e pensieri e sensazioni
,
ed affetti, ed azio*

ni ? Ciò non dovrebbe sembrare che un giuoco
puerile, indegno d’ogni persona di senno. Pur la

cosa va molto diversamente. Non solo niun ridicolo

effetto producesi- dalia personificazione
,
quando é

bene adoperata ; ma anzi per lo contrario essa tro-

vasi e naturale e piacevole . Né si richiede pure

alcun grado straordinario di passione, perché di-

letti. Ogni poesia
,

ancor più umile e piana,
moltissimo ne abbonda ; e dalla prosa non sola-

mente non é esclusa, ma anche nel conversar co-

mune si adopera frequentemente r Quando noi di-

ciamo che,, i campi son sitibondi, 0‘ Cfaò ridt la

„ terra, che l’ ambizione è iatiaiòta# ©' «hé uri

„ nule é traditore ^qpette espressióni ftìostrano

U facilità, con cui la* mente pud adattare le pro-

prietà delle cose, ché han vita e senso, alle cose

inanimate, o alle nozioni astratte i

- i-i •

• •• V - J -
! Egli

(t>) A quésta riasse appartiene quanto Cicerone fa dì.

re alla Patria nella prima Catilinaria; il discorso che De-
apreaux adibbia alla Mblteiza ; e ciò che la Rel gione di-

ce a Ladislao Re di Ungheria , nell’ orazione dì Sebastian

Giustiniani 1 inviato a quel Sovrano dalla Repubblica Ve-
neta, per chiedere toccotso contro il Turco . ' L' Ei/ùarf

.

(
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Egli é pur da notarsi , che Tuomo naturalme^^-

te ha una mirabile propensioflè;ini animare tutti

gli oggetti . O ciò nasca da n4 T^ncipio assimi-

lante, che tenda a spargere sopraffatte le cose una
somiglianza di noi medesimi, o .diìt'èualunque al-

tra cagione, il fatto si è, che 1’ ^óro'' ad ogni
impressione che l’ agiti alcun poc^’jMifa all’og-

getto di quella una momentanea idn ^fi *

taluno per un passo inconsiderato si

de, od urta col piede) in un sasso, rò/lìitét mò*
mento di turbamento e di sdegno cì sdmtlrtsi di-

sposto a rompere il sasso in pezzi, o‘

con ingiuriose parole la sua collera con'ttv'^;^*!^

so, come se avesse da lui ricevuto un oltri(||J^i

Se altri per lungo tempo è staro accostumati M
^

un cert ordine di oggetti, che abbian fatto. •*'

alla sua fantasia una forte impressione, come
rebbe una casa, ove abbia passato molti anni

lici, o i campi, e gli alberi, e le montagne, fri

cui abbia sovente passeggiato con gran diletto t

quando abbia a partirne, spezialmente senza spe-

ranza di più rivederli
,
appena può ritenersi dal

provarne la medesima sensazione
,
come quando

abbandona i più cari amici. Questi oggetti sem-
bran dotati di vita, scopo divengono della suaa^
fezione; e nel momento della partenza non sem-
bragli stravagante lo sfogare con essi i suoi senti-

menti in parole, e dar loro un formale addio.

Cosi forte d l’impressione di vita, che a no»
fanno gli oggetti della natura, spezialmente i più
magnifici e più sorprendenti, ch’io non dubito
punto, che questa sia stata una cagione potissima

della moltiplicazione delle divinità fra i gentili.

Le Driadi e le Najadi, il Genio de’ boschi, e il

Dio de’ fiumi furono nelle prime età del mondo
dagli uomini di viva immaginazione agevolmente
creati a questo modo. Dopoché spesse volte gli*

oggetti campestri erano statidalla lor fantasia ani-

iia-
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jnaci, facile si fu il passaggio a loro attribuire

qualche reale divinità, qualche invisibil genio e
potere che gli abitasse, o in qualche particolar

modo loro appartenesse . L’ immaginazione alta-

mentecompiacevasi di trovar così qualche cosa su
cui fermarsi con maggiore stabilità

; e quando la

credenza é così favorita dalfimmaginazione, ogni
piccol motivo basta a confermarla.

E>a ciò facilmente si scopre per qual motivo la

personificazione entri sì spasso in tutti i compo-
nimenti, dove l’immaginazione e la passione ab-r

bian parte. In moltissime occasipni è anzi questo

il proprio e vero linguaggio della passione e d>;]-

rimmaginazione ; e merita perciò di essere esami-

nato con somma e particolar cura. Tre gradi ha
questa figura ,

che voglion essere ben osservati e
distinti, affine di determinarne il proprio uso. 11

primo d quando alcuna proprietà delle cose viven-

ti si ascrive agli oggetti.inanimati
;

il secondo al-

lorché questi oggetti inanimati s’ introducono ad
operare

,
come se^ avessero vita

; il terzo quando
sono rappresentati in atto di parlare con noi ,

o
di ascoltare i nostri discorsi

.

Il I. ed infimo grado é quello di ascrivere agli

oggetti inanimati alcuna qualità delle cose che han
vita e senso. Allorché quésto si fa, come avvie-

ne assai comunemente, con una o due parole, o

per mezzo di un epiteto oggiUnto al nome dcH’og-

gctto
,
per esempio m rabjoiosa tempesta, mal tra-

„ ditore, crudele ;dlsaitro'*, sì poco innalza lo

stile, che qualunque più umil discorso può am-
metterlo senza Egli é pure un sì oscuro

grado di persoAfl^duqpe , <be potrebbesi dubita-

re, se ne mejw^^nòine o non sia piuttosto da

annoverarsi f^.Ie' semplici metafore, che ci sfug-

gono in mapiera non avvertita. Quando sien esse

però acconciamente impiegate, qualche volta ag-

Dii jitized by Googic
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giungono all’espre«ione molta bellezza e vivacità»
come nel verso di Virgilio:

^ut coniumtx) iescéHdens Tìacus ab litro
y

Georg. II. 474.

dove repiteto personale co»;«r<»/o, applicato al fin-
nie Istro

,
è infinitamente più poetico che sé

l’avesse applicato alla persona medesima’ in que-
sto modo :

<Aut conjuratus deìcendens ììacus ah litro l

.
quando introduciamo gli oggetti

inanimati ad operare nella maniera di quelli chfc
han vita. Qui saliamo un- poco più alto, e la
personificazione diventa più sensibile. La sua for-
za però è più o men grande secondo la natura
dell azione che all’oggetto inanimato s’attribuisce»
0 le particolarità, con CUi si descrive. Se questa
e continuata con ^qualche estensione, appartiene
soltanto alle orazioni formali, e ai discordi molto
figurati ^ed enfatici

j
se é toccata di fuga, può am»

mettersi anche ne soggetti di minore elevazione

.

Cicerone per esempio
, parlando dei casi

,
dove

1 uccidere^ un altro per propria difesa é permesso
dalle leggi

, usa le seguenti parole : Mquando gla-
dius ad occìdendurn hornìittm ab ipjis porrigitur le-

gibuj (i). Orat. prò Milone ^ L’ espressione è fe-
lice, le leggi sono personificate, come se porges^
•sero di propria mano la spada per mettere un al-
tro a morte.. Queste brevi personificazioni possono
aver luogo anche ne’trattati morali, e nelle opere
di posato e freddo raziocinio

;
e purché non sieno

né

sp^da per uccidere un oomt ci ai porce tal
», voJtt dalle medesime leggi ” . -
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nè stiracchiate né troppo frequenti, fan nello stt->

}é un buonissimo effetto, rendendolo insieme vivo

c robusto.

Ma dove queste personificazioni son pii fami-

liari, egli è ne la poesia, di cui anzi formano per

così dire l’anima e la vita. Da un poeta di fer-

vida immaginazione per noi si aspetta di veder

nelle sue descrizioni ogni cosa animata . Quindi
Omero, il padre e principe de’ poeti, è assai ri-

marchevole per 1’ uso di questa figura. La guerra,

la pace, i dafdi
,

le lance, le città, i fiumi, tut-

to insomma ne’ suoi versi ha spirito e vita, Nin-
na personificazionq però in alcun autore è più

forte, o introdotta' in più opportuna occasione,

che la seguente di Milton, nell’ atto che Èva si

fa a gustare il frutto vietato :

„ In così dir la temeraria mano
,, Al frutto stende: oh infelicissim’ora !

,, 11 coglie
, il mangia . Ne sentìo la Terra

,, L’alta ferita, e dall’ interna sede

„ Per entro a tutte l’opre sue Natura

,, Sospirando mostrò segni di duolo.
Trad. del Ro/Ii. Lib. IX,

Tutte le circostanze ed età dell’ uomo ,
la pover-

tà, la ricchezza, la gioventù , la vecchiaia ,
tutte

le disposizioni o passioni dell’animo, la melanco-

nia
,
r amore, 1’ aifiizione, la gioja ,

sono atte ad

essere in poesia pcrscnificate con somma proprie-

tà . Di questo noi troviamo frequenti esempi nel-

l’Allegro e nel Pensieroso di Milton, nell’inno di

Parnell alla Contentezza, nelle stagioni di 'Thomp-
son, e in tutti i buoni poeti

;
né é facile il met-

ter limite in poesia alle personificazioni di questo

genere

.

Uno dei maggiori piaceri, che dalla poesia ri-

ceviamo, egli è il trovarci sempre, per così dire,

in

\

Diyi‘ ' “i by C* «

I
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in mezzo a’nostri simili, e il vedere che ogni co-

sa pensa ,
c sente

,
ed opera siccome noi . E il

principale incanto di questa specie di stil figurato

è appunto quello d'introdurci in società con tutta

la natura, e interessarci cogli stessi oggetti inani-

mati, formanda un legame fra essi e noi per

quella sensibilità che ad essi ascrive. Un chiaro

esempio n'abbiamo nel seguente passo di Milton,

ove tutta la natura introduccsi a festeggiare le

nozze di Adamo, ed Èva.

j, Vergognosetta c tinta

„ Del bel color della rosata aurora

,,
Al nuzial boschetto io la guidai. :

„ Il cielo tutto, e ogni propizia stella

„ Sparse in quell’ora i più soavi influssi;

„ 11 piano, e il colle, i lieti augelli, e l’aure

„ Dicron segni di gioja, e dentro ai boschi

„ La propagar con dolce mormorio,

,, Di balsamici odor l’aere empiendo.
Farad, perd. Lib. Vili.

Il 5. e più aito grado di personificazione é quan-

do gli oggetti inanimati sono introdotti non sola-

mente a sentire ed operare, ma eziandio a par-

lare ,
o ad ascoltare i discorsi che lor s’ indirizza-

no
.
Questo, benché in molte occasioni non sia

fuori del naturale, tuttavia é più difficile 3 ben
eseguirsi , che tutti gli altri generi di personifica-

zione . Imperocché é certamente la più ardita dì

tutte le figure retoriche, e propria soltanto di una
forte passione; laonde mai non si deve tentare, se

non quando la mente é molto riscaldata e agitata.

Una breve personificazione di qualche cosa inani-

mata, che operi come se avesse ‘vita, può gustarsi

dalla mente anche, in mezzo aduna posata descri-

N zione , e quando le sue idee seguono il corso

loro ordinario^ Ma ella deve trovarsi in uno sta-

to

I
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to di ben violenta commozione, ed essersi nota-*

biimente dipartita dalla consueta maniera del sue

I

iensare, prima che possa in ‘un oggetto insensibi-

e realizzare la personiiìcazione in maniera, da
concepire ch’esso ascolti le nostre parole, e ci ri-

sponda. Tutte le forti passioni però tendono a

far uso di questa figura; né solamente l’amore, la

collera, l’indegnazione, ma anche quelle che sem-

brano meno animate, come l’ afflizione, il rimor-

so) e la melanconia. Imperocché tutte le passio.

ni cercano di sfogarsi, e se trovare non possono

altro oggetto, aiuttosto che rimanere in silenzio,

si stogano coi boschi
,
coi monti

,
colle cose più

insensibili ;
spezialmente se alcuna di queste ha

qualche connessione colle cause o cogli oggetti

per cui l’anima é agitata. Quindi nella poesia,

dove maggior libertà é conceduta al linguaggio del-

le passioni, é facile il rinvenire di questa figura

molti bellissimi esempi. Milton ne somministra

uno squisitissimo in quella tenera parlata, che Èva
fa al paradiso nel momento che é costretta ad

abbandonarlo

.

„ Peggior di morte inaspettato colpo!

,,
Dunque degg’ io lasciarti

,
o Paradiso ?

„ Lasciar te,suol natio, voi, boschi ed ombre,

„ Degna stanza di numi, ov’io sperai

,, Di trar quieta
,
benché mesta

,
1’ ore

,,
Di questa, che riman, vita mortale?

„ Fiori, ch’io non vedrò più in altro suolò,

„ Già mia visita prima in sul mattino,

„ Ultima a sera
j
che dal nascer primo

„ Amorosa nutrii, cui diedi il nome,

„ Chi al sole or v’ergerà ? Chi in ordin vario

,,
Dividerà vostre famiglie, o il dolce

4, Guiderà ad irrigarvi ambrosio fonte ?

Farad, perd. Lib. XI.

Que-

é
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Questo é tutt’insieine il linguaggio della natura e

'

della passion femminile. Egli é pure da osservar,

si, che tutte le passioni lamentevoli sono partico-

larmente propense a far uso di questa figura. Le
doglianze, che Filottete, presso Sofocle", confida

alle rupi, e alle caverne diLenno nell’eccesso del

suo rammarico ,
ne sono un illustre esempio . E

frequenti esempi abbiam pure non solamente nel-

la poesia
,
ma ancor nelu storia , di persone che

vicine a soffrir la morte prendono un passionato

congedo dal sole, dalla luna, dalle stelle, o dagli

oggetti che li circondano .

Due gr.vidi regole vi sono per Topportuno ma-
neggio di questa specie di personificazione. La i.

si é di non mai tentarla
,

se non quando é prò-
^

dotta da una forte passione, e non mai continuar-

la quando la passione incomincia a scadere. Ella

è uno di que’sublimi ornamenti, che possono trtv

var luogo soltanto nelle parti più fervide e più

spiritose di un componimento; e quivi pure deve
impiegarsi con moderazione

.

La 2. regola sì é di non mai personificare a

questo modo un oggetto
,

se non ha qualche di-
’

gnità in sd stesso, e non può fare una convene-
vol comparsa in quell’elevazione, alla quale l’ in-

nalziamo. L’osservanza di questa regola é ncccs-

•saria anche negli altri minori gradi di questa figu-

ra; ma molto più quando all’oggetto personificato

volgiamo il discorso. Il parlare al corpo esangue
di un estinto amico é cosa naturale; ma il parla-

re alle vesti ch’egli portava, indroduce un’idea

bassa e cascante. Così pure il dirigersi alle varie

parti del corpo, come se fossero animate, non è
conveniente alla dignità della passione. Per questo
motivo io condanno il seguente passo di Pope
nella sua, per altro bellissima, lettera d’Elpìsa ad
Abelardo.

J'omo I. Ca-

... Digitized by Googlc
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„ Caro nome fatai ! sempre celato

Resta ,
né mai passar queste mie labbra

,, Chiuse in sacro silenzio. Ah tu l’ascondi,

„ Mio cor, entro a quell’abito mentito,

„ Ov’é, mista agli Dei, sua cara immago.

„ Mia man, deh non lo scrivere ! - Ma il nome

,, Già scritto appar.— Vo’il cancellate, o lagrime^

Qui diversi oggetti ,* e diverse parti del corpo st

veggono personificate, e a ciascuna di esse é dit

retto un particolare discorso r osserviam ora co®

quale proprietà. La prima cosaé il nomedi Abe-

lardo. A questa non si puòfare niuna ragionevo-

le obbiezione ',
perciocché siccome il nome di una

persona sta spesse volte invece della persona me-

desima, e suggerisce* la stessa idea, può sostenere

con bastante dignità questa personificazione . 1»

secondo luogo Eloisa parla a sé stessa, e persont-

fica il proprio cuore . E siccome il cuore è una

parte principale dell’ uman corpo , e si usa spesso

invece dell’ anima e degli affetti, anche questa

pnò passar senza biasimo. Ma quando dal cuore

ella si volge alla mano, e le dice dinon iscrivere

il nomedi lui, questo é forzato e fuori del naturale;

una mano personificata dcosa fredda, e non conve-

niente allo stile di una vera passione, e la figura

diventa ancor peggiore, quando in ultimo luop

esorta le sue lagrime a cancellare ciò che ha scrit-

to la mano. In questi inltimi due versi v’ha un’aria

di concettoso e d’epigrammatico, che la naturai

passione non mai suggerisce, e che poco eziandio

s’accorda colla tenerezza che spira tutto il rrma-

nentc di quell’ esimia poesia.

Ne’ componimenti prosaici questa figura vuol

essere adoperata con molto maggior riserbo. Non

è in quelli permessa airimmaginaiione la medesi-

ma libertà, come nella poesia. Contuttociò tl ri-

volgersi alle cose inanimate non é dalla prosa af-
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fatto escluso; massimamente nelk- specie più ele-

vate dell’oratoria. Un pubblico dicitore puù in

certi casi opportunamente, indirizzare il discórso

alla religione, o alla virtù, o alla sua patria, o a
qualche città o provincia che abbi^^pìÉr -avventuri
sofFertogravi calamità, o siastata Hiìcatrò di qual-

che memorabile azione . Ma dobbiatil ‘rieotdarci y

che siccome queste personificazioni ^no if più al-

to sforzo dell’eloquenza, così tentar BO(t' il -deb-

bono se non da persone d’ingegno piÙ ìttiM Ordi-

nario . Perciocché se l’ Oratore manca all’oggetto

suo di movere per loro mezzo le nostre passiOniy

egli é sicuro d’esscr deriso. Tra le cose fredde fet’
più fredda e insopportabile é quando taluno WlltSi^

fuor di proposito o inettamente queste specie di

personificazione, massimamente se sono a lungo t

continuate. Noi veggtamo allor l’oratore affati-i^'t

carsi e struggersi per esprimere fi linguaggio di

qualche passione ch’.egli non sente, e che molto'
meno per conseguenza pud a noi far sentire. Non ^

solamente restiamo allor freddi
, ma intirizziti ;

e

abbiam tutto l’agio di derìdere la meschina figura

che fa l’oggetto personificato, quando avremmo ..

all’ incontro dovuto essere per luì trasportati da
un impeto d’entusiasmo. Alcuni scrittori francesi,

particolarmente Bossuet e Flechìer, ne’ loro ''scr- i

moni e nelle loro orazioni funebri hanno tentata

cd eseguita questa figura con molta dignità; e l’o-

pcre loro meritan d’ essere consultate per esemp)

di questo, e di var| altri ornamenti dello stile.

La vivacità e il calore del genio francese meglio

s'accomoda a questo animato genere d’oratoria,

che il più corretto, ma più flemmatico genio in-

glese, il quale nelle sue prose tenta di ra^o le più

sublimi figure dell’ eloquenza (r). Ma ciò basti
•’ ' tn-

(t) Nelle Orazioni fuHthrì dì Mtniifffor tcrrart , che io

considero come espi d’opera dell* moderne eloquenti)

T »
,

»•
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intorno alla personificazione o prosopopeja consI>

derata in tutte le sue diverse forme.
L’Apostrofe é una figura così analoga alla pré-

cedente
,
che non Safk mestieri di trattenervici

molto a lungo . Essa è un discorso diretto a per-

sona reale, ma assente o estinta, come se fosse

presente e ci ascoltasse. Tanta é la sua somi-
glianza coi discorsi diretti alle cose inanimate, che
amendue spesse volte si chiamano apostrofi. La
vera apostrofe però é meno ardita delle parlate ri-

vol-
\

I

le apostrofi agli oggetti personificati occorrono frequen-
temente i e sono sostenute con molto spirito. Cosi, per

esempio, nella Orazione funebre di Maria d’Austria
Regina di Fianria, l’autore apostrofa Algeri presagen-

do le vittorie, che le armi di i..uigi XIV erano per ri-

pornire sopra di (essa. „ Avant lui la Franca, presque

„ sans vaisseaux, tenait en vaio aux deux mers. Maio-

,, teiiant on les voit couvertes depuis le lévant jusqu’au

„ rouchant de nos fiottes viflorieuscs
j & la hardiesse

,,
fiair^iise porte par-tout la teneuravec le nom deLouia.

,, Tu cèderai, tu tomberas sous re vainqueur, Al-

„ gerì riche des dépouilles de la Chrétienté. Tu disois

„ eii ton cocur avare: Je tiens la mer sous ma loi ,
&

„ lei nalions sont ma proié. La légereté de tes vais-

„ seaiix te donnait de la confiance . Mais tu te verras

,, attaqué dans tes muraillcs, romene un oiseau ravis-

,, sant qu'on irait chercher parmi scs rochers & dans'son

„ ni<l I où il partage son butin à ses petits. Tu rends

,,
déjà tes esclaves . Louis a bnsé les fers, doiu tu ac-

„ cab'ais ses sujcts &c- “. In uu altro passo della mede-

sima Orazione egli cosi apostrofa l’Isola de' Fagiani,

che è divenuta famosa per essere stata il luogo di quelle

conferenze, in cui fu coiicbiuso il Trattato de’ Pirenei

tra la Francia e la Spagna, e il maritaggio di questa Prin-

cipessa col Re di Francia: ,, Isle pacitique, où se doi-

,, vent terminer les différends de deux grands Empires à

„ qui tu seis de limites: Isle éterneliement roémorabie

,, par les conférences de deux grands Ministres... Au-
„ guste jourróe, où deux fières nations long-tems enne-

„ niies
, Se aiors léconciliées par Marie-Thétèse , s’avan-

M cent sur leurs confins , leurs Rois à leur t£te
,
non

» Pl“*
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volte agl? oggetti personificati; perciocché richiede

meno sforzo d’ immaginazione il suppor presente
Una persona lontana o estinta, che l’animare gli

esseri insensibili, e ragionare con esso loro. Amen-
due le figure yono soggette alla medesima regola,
che dalla passione devoti dipendere per essere na-
turali

;
conciossiaché amendue sieno il linguaggio

delle passioni soltanto e delle forti commozioni.
Fra i poeti l’apostrofe é frequente, come in Vir-
gilio ;

Pereunt Hypanìjqu! ,
Dimasque

Confini a jociis
;
nec te tua plurima

,
Pantbeu ,

Labentem pietas ^ nec ApoìUnis infnla tenit

.

(i)

Aneid. II.

Quin-_

plus pour se combattre, mais pour s'embra^s^r. . ..

,, Fffeg sacrées, maiiage fortùné, voile nuptial , béné-
y, didion , sarrifìce, puis-je mCler aujourd’hui vos céré-

,, monifs & vos pompes avec ces pompes funèbres , & le

comble des grandrurs avec leurs ruines! “ NelI’Ora-
sione Funebre di Enrichetea Regina d’Inghilterra (che
è forse la più nobile di tutte le sue composizioni ) dò-
po aver raccontato tutto ciò che ella ha fatto per soste-
nere lo sventurato suo marito, conchiude con questa bel-
la apostrofe t „ O mère! 8 femme! 8 reine admirable,
j> & digne d’ une meilleure fortune , si les fortunes de
tt la terre étoient quelque chose ! Enfin il (àut céder à
t, votre sort. Vous avei asset sofltenu l’érat, qui esc

>, attaqué par une fotee invincible flf divine • Il ne reste
plus désormais , si non que vous teniez ferme parmi

> ses ruines V Autore

.

Gl’Italiani, non meno fervidi de’ Francesi , fanno an-
ch’essi molto uso della personificazione e dell'apostrofe,
massimamente nelle Orazioni Funebri e ne’ Panegirici

,

e talvolta ancor nelle Prediche. Il Traduttore,

s
(t) Ed Ipani e Dimante
„ Caddero anch’essi: e questi < uimè ! trafitti

n Per le man pur de’ no.tri . É tu
,
pietoso

,, Panto, cadesti; e la tua gran pietace,

n E t’infola santissima d’ Apollo
,, In ciò nulla ti valse.

Il Traduttore del Care

,
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Quintiliano ce nc fornisce in prosa un bell’es€frt-

pio, quando al principio del sesto libro piangendo
l’immatura morte di suo figlio, avvenuta durante
il corso dell’opera, gli fa una tenera c appassio-

nata apostrofe. K.im tjuo ille anìmo^ qua medicorum
admìrationt mtnsìum oBo vaktudinem tulit ! Ut me
in juprtmis consolatus est ! Quam etiam jam deficiens^

jamque non noster^ ipsum iìtum alienata mentis erro-

rem circa jolas litteras babau ! Tuosne ergO' ( oh mea
spes inants!) labentes oculos

, tuum fugientem sp ri-

tum vidi? Tuum corpus frigidum, exangue compie-

xusy animam recipere ^ aurarnque eommunem haurire

amplius potui? Te ne consulari nuper adoptione ad
omnium spes honorum patrie nuper admotum

,
te

avunculo pratori generut» destinatami te omnium spe

attica eloquentia candidatum
, parens superstes tan-

tum ad peenat amisi? (i) In questo passo Quinti-
« liano discopre ii vero talento d’esimio oratore

, siccome quello di critico in ogni altro luogo

.

Per queste ardite figure
,
quali sono le personi-

ficazioni e le apostrofi, la calda immaginazione
degli

(i) „ Perocché , oh con qual coraggio, eoa quale stu-

„ pi;re de’ medici sopportò egli una malattia d’otto

,, mesi! Uh come negli ultimi momenti di sua vita mi

,, consolò egli stesso! Oh come anche sul mancare, e

,, non essendo ornai più di questo mondo , in quello

,, stesso vaneggiar che facea
,

avea sempre la mente oc-

„ «.paca soltanto negli studj! Ho io dunque (
oh mie

,, vane
(
speranze! ) veduto venir pieno i tuoi occhi, e

,, il tuo spirito fuggire? Tenendo fra le mie braccia il

„ tuo freddo esangue corpo, ho potuto ancor ripigliar

„ haio, e respirar la comuue àura vitale? Te dunque,

„ che poc’anzi da un Console adottato, potevi sperar

„ di succedere a tutti gli onori del padre, te da un
' „ Pretore ,

materno zio, già per suo genero destinato,

„ te che tutti speravano di veder giugnere al vanto

,, deir.-ittica eloquenza, ho io perduto? E padre soprav-

vivo a te, solamente per patire? Traiu^ient de 0<s-

riglie t

'
I
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degli antichiOrientali era particolarmente adatta-

ta. Quindi nelle sacre Scritmré.yar; ragguardevoli

esempi, ne incontriamo
. „ O spÀda del Signore, e

„ fino a quando ricuserai di posarti? Entra nella

„ tua guaina ,
rinfrescati, e taci . Ma come ripo-

„ serà, avendole il Signor comandate^ di volgersi

„ contro Ascalona , e contro le mànttime regio-

„ ni“? Gerem. cap. 47. Un tratto vVfaa spezial-

mente, cb’ io lasciar non voglio di ricordare, sic-

come quello che contiene un maggior com^sso
d’idee sublimi, e di forti e ardite figurei^icte in

alcun luogo possa mai ritrovarsi. Egli d il capo,
XI V d’ Isaia, dove il profeta così descrive la car

duta del Re di Babilonia.,, Allorché Iddio «fpOi*

„ so pur ti darà dalle tue fatiche, e dalle.

„ zioni e dalla dura schiavitù che hai sofferto, a,

,,
proverbiar ti farai il Re di Babilonia

,
così di-

„ cendo; Come cessato ha T esattore, cessato é il

,,
tributo? Spezzato ha Iddio il bastone degli en^

,, pj ,
la verga de’ dominanti , che i popoli perco-

„ teva sdegnosamente di piaga insanabile, che nel

,, furore assoggettava le genti, e crudelmente le

„ perseguitava. Chetossi e tacque tutta la terra,

,, allegrossi ed esultò . Sopra di te festeggiarono

„ pure gli abeti ei cedri del Libano, dicendo: Dac-

,, ché ti se’ addormentato
,

più non salì alcuno

,, che ci tagliasse. L’inferno al di sotto s’é con-

„ turbato alla tua venuta
, e ti ha suscitato in-

„ contro i giganti. Tutti i principi della terra

„ sorsero da’ loro soglj
,

tutti i capi delle nazio-

„ ni. Tutti risponderannoti
,
e diranno: Tu pur

„ sei ferito siccome noi ; a noi somigliante sei

„ divenuto. Tratta all’inferno è la tua superbia,

„ cadvito è il tuo cadavere . Sotto di te coriche-

„ rannosi le tignuole
,
e tuo ammanto saranno i

„ vermi. Come precipitato dal cielo sei tu, o Lu-

„ cifero, che sorgevi al mattino? stramazzato a

„ terra sei tu
,

che ferivi le genti
,
e (ficevi in

T 4 „ tuo
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f »o more : Al cielo ascenderò

,
sovra gli àstrr

,,
df DiO esalterò il mio soglio, sederò sul monte

,, del testamento a lato dell’aquilone
;
salirò oltre

„ alla sublimità delle nubi, sarò simile aU’Altissi-

,,
mo. Ma all’ infimo tu sarai tratto in profon-

,,
do lago. Quelli che ti vedranno

,
chinerannosì

,,
per riguardarti. E: Questi, diranno, é colui

,,
che sconvolse la terra, che scosse i regni

,
che

„ fe’dcl mondo un diserto, che le città di quello

,,
di.trusse, che a’ prigionieri il carcere non aper-

„ se? Tutti i Redclle genti dormirono nella glo-

„ ria, e ogn’ uomo nella sua casa. Ma tu se'

„ stato gittatodal tuo sepolcro, quasi tronco inu-

„ tile ,
contaminato, e avvolto fra quelli che di

„ spada morirono, c scesero- a’fov'.dainenti del la-

,,
go, quasi fetente cadavere “

. Pieno di sublimi-

tà si è tutto questo tratto. C^ni oggetto è ani-

mato: varj personaggi sono introdotti judiapio gli

Ebrei, gli abeti c i cedri del L-bano, t nemici del

defunto Re, il Re stesso di Babilonia, e quei che
guatano il Suo corpo, tutti parlare neU’ordin lo-

ro, e compiere le loro diverse parti senza confu-

sione .

LEZIONE XVII.
*

Cmparazione, Antìttsi, Interrogatìone
^

Éjclafttt-'

zioìte
f
ed altre Figure del discorso.

>

^^on possiartioperanche abbandonatela conside-

razione delle figure del discorso
,

le quali perché

assai di bellezza aggiungono allo stile, ove sieno

acconciamente adoperate, e facilmente dall’ altro

canto si possono volgere in abuso, perciò tanto

più richieggono un’accurata discussione. Ma per-

ché

/
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ch<i fastidioso sarebbe 1 internarsi sopra ciascuni
delle figurate espressioni

, che sono state da’ re-
tori annoverate, io mi farò a sceglier soltanto
quelle che occorrono più di frequente, e su que-
ste farò le mie riflessioni : sì fattamente però che
i principj e le regole stabilite intorno ad^esse ba-
stantemente potran dirigere anche nell’ uso dell’
altfe.

^

La Cortìparaziorte o Similitudine sarà la prima
di cui prenderò a trattare: figura frequentemente
adoperata da’ prosatori non meno che da’ poeti
per ornamento delle opere loro . In altra lezione
io ho abbastanza spiegato la differenza che pasià
fra questa e la metafora. La metafora è una sf-
militudine implicita

,
ma non espressa

, siCcomé
quando io dico: „ Achille era un lione”, inten-
dendo che a questo rasSembrava nel coraggio e
nella forza * La comparazione si é quando la so-
miglianza fra due oggetti é espressa nelle forme '•

e continuata assai più che lunatura della metafo-
ra non consente, come quando io dico: “ Le a-

„ zioni de’ principi sOno simili a que’gran fiumi
„ di cui molti veggono il corso, ma pochi cono-
„ scono la sórgente”. Una felice similitudine é
una specie di luminoso ornamento, che assaidilu-
stro e di bellezza aggiugne al discorso, onde que-
ste figure sono da Cicerone appellate OratìoHÌs lu-
mina.

Il piacere, che alle similitudini noi prendiamo,
è giusto e naturale . Tre fonti diversi notar pos-
siamo

, ond’esso deriva. Il primo è quel diletto
che la natura ha Tannesso all’atto della mente,
per cui paragona due oggetti fra loro ,' osserva le
somiglianze fra quelli che son differenti, e le dif-
ferenze fra quelli che sono simili: diletto, di cui
la causa finale d d’ avvezzarci all’uso della rifles-
stotie

, e con ciò avviarci all’ accrescimento delle
utili cognizioni. In secondo luogo il diletto della

% si-
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sìmilitudÌDC deriva dall’ illustrazione cbe essa por.

pe al principale oggetto, o per la chiara veduta
in cui lo presenta, o per la jjÌù forte impressione

che di esso stampa nell’ animo. In terzo luogo
procede dall’introduzione di un nuovo e comune-
mente splendido oggetto associato al principale

di cui si tratta, daU’aggradevol pittura che quest’

oggetto presenta alla fantasia, e dalle"' nuove sce-

ne che con ciò s’offrono alla vista, delle quali

senza l’ajuto di tal figura noi non avremmo go-

duto.
Tutte le comparazioni ridur si possono a due

capi, secondo i due usi diversi a cui valgono, al-

tre di spiegare ,
ed altre di abbellire . Ogni volta

che uno scrittore assomiglia l’oggetto, di cui fa-

vella, ad altro oggetto qualunque, intende sem»
pre , o debbe intendere di darci a conoscer l’og-

getto più distintamente, oppur di vestirlo e ador-

narlo. Ogni maniera d’oggetti ammette le com.
parazioni del primo genere . Comunque un auto-

re strettamente ragioni, o tratti i più astrusi pun-

ti della filosofìa, può egli assai propriamente in-

trodurre una similitudine, affinché il suo oggetto

sia meglio inteso . Di tal natura é la seguente
adoperata da Harris nel suo Hermes per ispiegare

l’astratta distinzione che passa fra i poteri del sen-

so e dell’ immaginazione. “ Siccome la cera, dice

egli
,

atta non sarebbe al sigillare , se il poter

„ non avesse di ritenere, come ha quel di riceve-

,,
re r impressione ; così é dell’anima rispetto al

„ senso ed alla immaginazione. Quello ha il po-

„ ter di ricevere ,
'questa di ritenere . Se l’ anima

,, avesse il senso unicamente senza Timmaginazio-

„ ne, somigliantp sarebbe non alla cera, ma all’

„ acqua ,
dove le impressioni fannosi all’ istante

,

„ ma all’ istante pure si perdono ”
. Le compara-

zioni di questa natura appartengono all’ intelletto

piuttosto che alla fantasia
;

il perché le sole rego-

\
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le da osservarsi rispetto a quelle rìduconsi al fare

in modo, che ricscan utili e chiare, che rendano
più distinta la percezione dei principale oggetto, e
non deviino il nostro sguardo ad altra parte, o
l’ abbaglino con falsa luce .

• '

Ma le similitudini che sfrrvono’ ad abbellire, e
che introduconsi non tanto per istruire o informa-
re, quanto per adornare il soggetto di cui si trat-

ta, son quelle di cui favellar qui dobbiamo prin-
cipalmente. La somiglianza, come é detto di so-
pra, é il fondamento di questa figura. Non si dee
però la somiglianza prendere nello stretto ^ttsodi
una piena conformità di sembianza e dì {bttna'.

Poston talvolta due oggetti assai acconciamene
paragonarsi

,
comeché nell’esteriore apparenza, A

gorosamente parlando, non si assomiglino in'«3U;<'

sa alcuna, purché convengano negli effetti che sul-*,,

la mente producono, e destino una serie d’idee?
simili o consentanee in modo, che la memoria^
deir una richiami l’ impressione fatta dall' altra

.

Ossian, per esempio, a descrivere una musica dol-

ce e melanconica così si esprime:,. La musica di

,,
Carilo era simile alla memoria de’passati godi-

„ menti, che insiem piacevole e trista riesce al-

„ l’anima^’. Questa similitudine é felice e dilica-

tissima; quantunque niuna sorca di musica rispet-

to alla sensazione abbia veruna somiglianza colla

memoria de’ passati godimenti. Se paragonata l’a-

vesse alla voce dell’ usignolo
,
o al mormorio

de’ ruscelli
,
come fatto avrebbe per avventura

qualche poeta ordinario, la somiglianza sarebbe

stata più stretta ^ ma nel fondar questa somiglian-

za sopra aU’effetto chela musica di Carilo produ-

ceva, il poeta nell’atto stessoche una tenerissima

immagine ci presenta,tin noi produce eziandio una
più force impressione della natura e del tenore di

quella musica: „ Simile alia memoria de’ passati

« go-

y
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Comparazione*
„ godimenti, che insiem piacevole e trista riesce

„ all’ anima *’

.

Generalmente o sicno le comparazioni fondate
sopra la somiglianza di due oggetti fra loro para-
gonarlo sopra qualche analogia o congruenaa nc‘
loro effetti, 1 essenzial requisito si é, che servano '

ad illustrare l’oggetto, in grazia del quale sono
introdotte, e far eh e sia più vivamente da noi
compreso. Qualche piccola scorsa alla fantasia si
può permettere nel tener dietro alla somiglianza

,

ma non dee mai deviare dal principale oggetto,.
Se per sé medesimo egli é nobile e grande/ ogni
circostanza nella similitudine dee tendere a magni-
ficarlo vie più; se é leggiadro, dee renderlo più
amabile ;

se terribile
, dee farlo più spaventoso.

Ma per discendere più al particolare, le regole da
osservarsi intorno alle comparazioni riguardano spe-
zialmente due cose|: la proprietà neirintrodurle, e
la natura degli oggetti, da’ quali si debbon pren-
dere .

Le Comparazioni non sono già, cotne le altre
figure, di cui si è trattato nella precedente lezio-
ne

,
il linguaggio delle forti passioni. Son esse

piuttosto il linguaggio dell’immaginazione, e di
un’immaginazione vivace bensì e fervida, ma non
turbata da alcuna violenta commozione. Una for-

te passione é troppo seria per ammettere questo
scherzo di fantasia. Non ha agio d’andar in trac-

cia degli oggetti che s’assomigliano; ella sta fissa

sopra di quello, "che si é impadronito dell’anima
c vi signoreggia,^ Troppo occupata da lui si sente,

^
per volgere altrove lo sguardo, o fissare l’atten-

zione su d'altra cosa. Non può quindi un auto-
re commettere maggior fallo , che in mezzo alla

passione introdurre una similitudine. Le espressio-
ni metaforiche permetter si possono in questi casi

( quantunque esse pure non debbonsi recar tropp’

ol-

'

\
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oltre ) i
ma la pompa e solennità di una formale

similitudine alla passione è sempre straniera. Can-
gia ella subitamente il tono, rilascia la mente, e

ci presenta uno scrittore in perfetta calma nel tem-

po ch'egli sostiene il personaggio di uno che si

suppone nel forte dell’agitazione. Gli scrittori di

tragedie, più che tutt’ altri
,
sono soggetti a cade-

re in questo*errore
;
c il Catone di Addisson a

questo riguardo merita giusta censura, come quan-
do Porzio nel njomento appunto che Lucia gli ha
dato l’estremo addio, e quando perciò ei dovreb-

be rappresentarsi immerso nel più cupo dolore

,

risponde con una studiata e affettata similitudine :

„ Come rinstabil fiamma di moribonda lampa

„ tremola pende sovra d’un punto, alzasi a ri^rc-

„ se e nuovamente ricade, quasi le incresca d ab-

,,
bandonare il suo luogo, cos’ l’anima mia alcg-

„ già e pende sovra di te
,
né sa staccarsi ”

. O-
gnunodee avvedersi, che questo è affatto lontano

dal linguaggio della natura in simili occasioni .

Ma benché le similitudini non convengano allo

stile delle gagliarde passioni
;
non è da creder pe-

rò, che anche quando s’adoprano per semplice

.abbellimento, suppongano un ànimo del tutto fred-

do e indifferente. Questa dignitosa figura come ri-

chiede sempre una certa elevazione nel soggetto,

così vuol pure un’immaginazione straordinariamen-

te avvivata, sebbene il cuore non sia agitato da
alcuna passione. In corto dire il vero luogo delle

similitudini é nella regione di mezzo fra l’alto

patetico, c lo stil umile c piano. Questa regione

é però vastissima, comeché sia da corrersi con
riserbo: imperocché già si é detto, che questa fi-

gura é un ornamento brillante, c ogni cosa bri/-

Tante abbaglia e affatica, quando ritorna troppo
sovente. Anche in poesia le similitudini voglion
esser usate con parsimonia, ma in prosa assai piò;

altrimenti lo stile diverrebbe spiacevolmente Ins-

$u-

V
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sureggiante ;

e l’ ornamento perderebbe il suo ef- >

fetto e valore

.

Passo alle regole che riguardano gli oggetti, da
cui le similitudini si debbon trarre

, supposto già

che al proprio luogo sieno introdotte

.

Primieramente cavar non si debbono dalle cose,

che abbiano troppo vicina ed ovvia somiglianza
coir oggetto al quale si paragonano. II piacer del

confronto è riposto nello scoprir somiglianza fra

cose di diversa specie, ove niuna a prima giunta
se ne attende. Poca arte c poco ingegno fa di

mestieri per indicare la somiglianza di due ogget-
ti così analoghi fra di loro

,
o posti nella natura

così dappresso uno all’altro, che ognun vegga do-
ver amendue esser simili . Allorchd Milton para-

gona r apparenza di Satana a quella di un sole

ecclissato, che con portentosa oscurità spaventale
nazioni , noi slam colpiti dalla felicità e dignità

di questa similitudiqe
;
ma quando paragona il

pergolato di Èva nel paradiso al pergolato di Po-
mona od Èva stessa ad una Driade

,
poco diletto

ne prendiamo, poiché ognun vede che un pergo-

lato deve naturalmente in^molte parti ad un altro

pergolato assomigliarsi
, ed una bella donna ad

un’altra bella donna, (i)

Fra le similitudini difettose per troppo ovvia e‘

facile somiglianza noi dobbiam pure ripor quelle

che sono tolte da oggetti divenuti triti e familia-

ri nel linguaggio poetico. Tali sono i paragoni di '

un

(i) Il paragone di Èva ad una Driade non è rigorosa-

mente quello di una donna ad on’alcra, ma di una don-

na ad una dea ; il che molto giova a nobilitare il sog-

getto, come quando Omero ntll' Ojlrre/t paragona Nau-
sicae a Diana . Il difetto della similitudine di Milton è

r incongrua mescolanza del sacro e del profano , e il pa-

ragone di una vera donna ad una dea adatto immagina-
ria. // Truduìtort,

; .
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un eroe ad un lione, di un’afflitta persona ad oh
fiore che piega languido il capo, di una violenta

passione ad una tempesta
, deHj^ castità alla ne-

ve ,
della* virtù al sole o alle ed altri mol-

ti di questo genere, che profusi Et veggono a lar-

ga mano da’ moderni scrittori di -^seconda sfera,

spezialmente da’ verseggiatori, che le li trasmetto-

no r uno all’ altro quasi per diritto èr^itarìo.
Questi paragoni son forse stati a prt&dptò assai

acconci al proposito per cui furono impiegati. Ne-
gli antichi poeti originali, che direttameliteii Étas-

sero dalla natura, essi aveano della gra^lf ^<ft-
nustà. Ma or son divenuti così volgari,

stre orecchie sono ad essi cotanto accostuùìtelih ^

che più non danno alla fantasia verun diiettèl *

Non v’ ha indizio certamente
,
da cui si polsàfiU

-stinguere più di leggieri un poeta di vero genio
j

da uno di povera immaginazione, che dal tenore >
delle sue similitudini . Ùn mero verseggiatore nOn /
copia verun’immagine dalla natura

, che al suo
scarso ingegno sembra essere stata già esaurita da
quelli che l’ han preceduto

,
e contentasi di segui-

re umilmente le loro tracce; laddove ad un as-

tore di vero genio la natura sembra aprire spoh-
taneamente i suoi nascosti tesori

,
ed egli corren-

do prontamente col guardo dalla terra al cielo ,
* scopre fra gli oggetti nuove figure e nuove forme,

e nuove somiglianze per l’ addietro non osservate,

che rendon le sue similitudini originali
,

espressi-

ve, vivaci.

Ma se non debbono le comparazioni esser fon-

date sopra a somiglianze troppo ovvie, molto me-
no in X. luogo a quelle debbono appc^giarsi

,
che

. sieno troppo rimote ed oscure . .Perocché queste

: invece di aiutare la fantasia a comprendere il prin-

cipale oggettò, l’offuscano e l’impediscono. Egli
é ancora da osservare , che una camparazione ,

la

quale nelle primarie cÌKOstaaze abbia una somi-

glian-
'

I

)

Diyiiiiid b; "^gle

f ,
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glìanza sufficientemente chiara, può divenire oscu-

ra, quando si spinga oltre il dovere. Niuna cosa

J
iù si oppone alloscopo di questa figura, che lan-

ate in traccia di un gran numero di coincidenze

ne’ punti ancor più minuti, al solo fine di far mo-
stra fin dove l’ingegno dell’autore sappiarintrac-

ciare le somiglianze.

In luogo l’oggetto da cui si trae la similitu-

dine’ non dee mai essere un oggetto ignoto, o di

cui pochi abbiano chiara idea . Ad infitendam re-

ius lucerrty dice Quintiliano, repente sunt sìmilitu-

d^es . Precipue iptur est custodiendum , ne td quei

j'milUudinis gratta adscìvimusy aut ohscurum ji/, aut

ignotum . Debet en'm id
,

qited illustranda alterius rei

grattà assumxtur , ipsum esse clarius eo
,
quod illumi •

natur {\). Perciò le similitudini fondate sulle sco-

perte filosofiche , o sopra quelle cose, che alle per-

sone d’un certo ordine solamente, o d’una certa

professione son familiari ,
non ottengono il pro-

posto effetto. Prender si debbono da que’ cospicui

e segnalati oggetti
,
che la più parte de’ leggitori

o abbian veduto, o facilmente possano imnlagi-

nare
.
Questo mi dà luogo a notare un difetto ,

in cui i moderni poeti son facili a cadere . Gli

antichi pigliavano le loro similitudini da quell’a-

spetto della natura e da quella classe d’ oggetti ,

di cui essi e i loro'coetanei avean piena cogni-

zione. Quindi i lioni, i lupi, i serpenti eran fra

loro assai proprie e copiose sorgenti di similitu-

dini . Essendo queste poi divenute una specie di

' consecrate e classiche immagini ,
sono comune-

mente adottate ancor da’ moderni; poco giudizio-

sa-

(\) Per dar luce alle cose inventate furono le simi-

„ Utud’ini . Dee quindi badarsi , che non sia oscuro od

„ ignoto quello che recasi» per paragone. Imperocché nò

„ che assuraesi per richiarare altra cosa
,

deve esser pia

,, chiaro di quel che prendesi ad illustrare “

.
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samente però, giacché ]a Joro proprietà é per noi
quasi del tutto perduta. Sol di seconda mano, per
così dire, e per via di descrizioni noi siamo in-
formati della più parte di questi oggetti e al mag-
gior numero dc’leggitori sarebbe più a’ proposito
il descrivere i lioni od i serpenti mezzo disi-
militudini tolte dagli uomini, che ri -xlescriycre gli
uomini per mezzo de’ lioni o de’serpSspti . Presen-
temente noi possiamo più di leggieri fermar con-
cetto d’un fiero combattimento fra doe*uoniÌni
che fra un toro e una tigre. Ogni paese ’èà ogm
età ha delle scene sue particolari

,
e 1’ immàgini

zione di ogrti buon poeta agevolmente ptjé ^rc-x
sentarle. L’introdurre ignoti oggetti o scene
riere fa vedere il poeta

,
che copia non dalla na-

tura, ma da altri scrittori. '
.

Restami solo da osservare in 4. luogo
,
che nc*

’

componimenti di genere grave e sublime non deni
no mai le similitudini prendersi da oggetti umili
e bassi. Questi degradano la dignità deì soggetto,
laddove comunemente le similitudini esser debbo-
no intente ad accrescerla ed abbellirla . Per la qual
cosa fuor dello stile burlesco

,
o dove espressa-

mente vogliasi un oggetto deprimere cd avvilire
mai non debbonsi introdurre idee di cose basse ed
abbiette. Tacciate sono per questo titolo alcune
comparazioni d’ Omero; sebbene senza ragione
Imperocché é da rammentarsi, che la viltà o di-
gnità degli oggetti dipende in molta parte da’ cò-
stiimi, dagli usi, e dalle idee dell’età in cui si
vive. Quindi parecchie similitudini trattedagli ac-
cidenti della vita comune, che umili a noi rassem-
brano

, aveano in quelle più semplici antiche età
sufficiente decoro.

Io ho finora considerato quelle figure, che pa-
rpno meritare una più esteja e pkrticolar discus-
signe

,
vale a dir la metafora

,
l’ iperbole

,
la per-

sonificazione
,

1 apostrofe, e la comparazione Po-'
Tov^o I. V che
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che co^c a dir mi restano intorno all’altre figure^

il cui uso e maneggio può intendersi agevolmen-
te da’principj già posti innanzi.

Come la comparazione è fondata sopra alla so-

miglianza, còsi l’àntitesi sopra il contrasto o l’op-

posizione di due oggetti. Il contrasto fa sempre,
che i contrapposti oggetti si diano maggior risalto

scambievolmente. Il bianco, a modo d’ esempio,
mai non appar sì vivace, come quando è opposto
al nero, e quando amendue si veggono unitamen-

te . L’antitesi pertanto può in molte {occasioni

utilmente impiegarsi a rinforzare l’impressione che
da un oggetto bramiamo ottenere. Così Cicerone
nella Miloniana rappresentando l’improbabilità che
Milonc avesse il disegno d’uccider Clodio in un
tempo che tutte le circostanze gli erano sfavore-

'

voli, dopo aver trasandato più altre occasioni,

nelle quali con più agio e sicurezza avrebbe po-
tuto compiere questo disegno,se mai l’avesse for-

mato, accresce la nostra convinzione di tale im-
probabilità coll’accorto uso <J^questa figura: Quem
igitur cum omnium gratta interficere noluit

,
butte vo- '

hit cum aliquorum quercia ? Qttem jure
,
quem loco ,

quem tempore^ quem impune non est ausus
,
bunc in- »

jurìa^ iniquo loco y
alieno tenere, periculo

non'dubttavit occìdere} (r) Affine dr render Tànti-

tesi più compiuta giova setnpfe^clje le pafoje ed i

membri della sentenza esprimenti gli oggetti op-

posti, sicno, come in quest’esempio di Cicerone,

similmente costrutti, e fra loro corrispondenti. Il

col

(i) „ Colui dunque,^ che uccidere non volle prima con

,, approv»7Ìone di tutti, il volle poi con lagnanza d’ al-

„ cuni ? Qiiello ,
cui ammazzar non osò, potendolo con

*, diritto K luogo e tempo opportuno
,

e impunemente ,

„ non dubitò poi di trafiggerlo con ingiustizia, in luo-

„ go avant.'iggioiO t in tempo contrario, e con pericolo

t, della vita.^
**
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collocare gli oggetti opposti l’un contro l’ altro

meglio ci guida a rilevarne il contrasto^ in quella

guisa che contrapponendo un Of^etto nero ad un
, bianco per meglio conoscere l’iniera differenza del

lor colore, dee procurarsi che i duer oggetti sieno

della grandezza mcdcsima,e posti nella medesima
luce. La loro somiglianza in alcune cicostan-

ze Tende vie più sensibile la di%oràig^i|Zil nell’

altre («) . i
.Ire '-

,

,

E’però da avvertire
,
che il frequente uso del-

le antitesi, spezialmente quando l’opposizione del-

le parole sia troppo ricercata, suol render lo stile

disaggradevole. Può acconciamente reggere, allot

, chp è sola, una sentenza, siccome questa di Se-

neca: Si quem voluerìs esse divìtem^ non est quoti

àUgeas lìivitias
,
sed mìnuas cupiditates (i), o quest*

altra ; Si ad naturam vivis
,
\nunquant tris psuper

J

Ji ad opinionem, nunquam dives (»). Un detto mok
rale assai convenevolmente può prendere questa

forma; sì perché si suppone esser il frutto di ui^*

attenta medicazione
,

si perché é fatto per essere

scampato nella memoria , la quale più facilmente

il richiama per mezzo delle contrapposte espres-

sioni. Ma quando una lunga serie di tai Sentenze

l’una all’altra succede
,
quando in un autore que-

sta diventala consueta e favorita maniera d’esprt-

mcr-

(«) E* graziosa f antitesi che ci offre il Petrarca nel

sonetto
,

in cui fa il ritratto della sua deplorabile situa-

zione.
Kfìoja ttn~‘ occhi

,
e non ho lìngua

, t giuda

E bramo di perir y e chiéggio aita ,

EJ ho in odio me (tetto, ed amo altrui ;

Patcomì di dolor, piangendo rido.

Egualmente ho in odio e morte , e vita éC, JL’ Editore .

(0 I, Se vuoi ch’altri sia ricco, non s’ha ad accrescer-

„ gli le ricchezze, ma scemare le cupidigie. ‘‘

(z) ,, Se vivrai a norma della natura
, non sarai mai

I, povero; se a norma dell’opinione, mai ricco .
“

V a
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tnersi^ H suo stile divieri vizioso; e Seneca per

questo appunto assai spesso e meritamente fu cen-

sutato . Siffatto stile troppo sente di studio e di

fatica, e fa sospettare, che 1* autore abbia più at-

teso alla maniera di dir le cose, che alle cose me-

desime. Young
,
sebbene scrittore di molto inge-

gno, era troppo amante delle' antitesi . Nella sua

Estimazione dell’umana vita ( Estimate of human
life) noi troviam delle pagine intere modellate

nella foggia seguente: „ Il contadino si lagna ad

alta voce; il cortigiano si strugge in secreto.

Nell’indigenza quale angustia! aelPonulenza

quale sazietà! E' del pari malagevole a’ grandi

lo spendere con piacere, [come a’piccoli il lavo-

rare con frutto. L’ignorante è deluso dalle sue

mal fondate speranze
;

il dotto é reso diffidente

dalle sue cognizioni . L’ignoranza cagiona l'er-

rore ;
l’errore il mal esito; e questa è una scia-

gura . La dottrina dall’altro canto dà il vero

giudizio-; e il vero giudizio delle cose umane dà

una tlfmostrazione della loro insufficienza per

la nostra pace”. In uno stile di questa forma

V’ha troppo bagliore, perché possa piacer lunga-

mente. Noi ci stanchiamo nell’attenderc a sentcn*

ze così minute, c artificiose, quando troppo fre-

quentemente son ripetute.

V’ha un’altra specie d’antitesi, la cui bellezza

consiste nel sorprenderci col contrasto inaspettato

di cose disparate, accoppfatie insieme. Molto cam-

po s’i ha qui a far prnova d’ingegno
;
ma una ta-

le specie d’ antitesi appartiene soltanto alle opere

che si dicon di sp{Htò/ó alle scherzevoli, e mnt

si conviene algràfi cproponiinenti . Pope ,
il qual

era assai amatrtfc dèlie antitesi, riesce spesso feli-

cemente inv?quc$t«/ specie particolare. Così nel

-Riccio rapata;
'

V! Se
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Se avviene che la Ninfa o di Diana

„ Rompa le leggi, o fragil porcellana;
Macchi il suo onore. Oli suo novel broccato ;

„ Lasci le preci
,
o un ballo mascherato

;

„ Perda' il core, o un gioiello ad una festa
;

,,
O se il cielo minaccia aspra tempesta

.

L’ acume d’un epigramma .consiste per lo più in

qualche antitesi di questo genere, che sorprende
col giro inaspettato e piccante che dà al pensiero*,

e quanto più brevemente si esprime, tanto più
felicemente suol pur riuscire.

Le comparazioni e le antitesi sono ligure posa-

te e tranquille, prodotte dalTimmaginazione, non
dalla passione . L’ interrogazione per lo contrario

e r esclamazione, di cui passo ora a parlare , so-

no figure appassionate. .Sono anzi in molti casi il

nativo linguaggio della passione; per la qualcosa
il loro uso é frequentissimo, c nelle stesse ordina-»

rie conversazioni quando gli uòmini son riscaU

dati, dominare si veggano egualmente, come neU
la più sublime eloquenza. Ì1 letterale uso delPin-

terrogazione si è quello di fareuUa domanda ima
allorché l’uomo spinto dalla passione abbia ad af*

fermare o negare con veemenza alcuna cosa, na-
turalmente Tesprilne a forma di' domanda; ve-»

nendo con ciò a dimostrare maggior confidenza

nella verità del suo sentimento, ed appellando in

certo modo agli uditori sull* impossibilità del con-
trario . Così nella Scrittura t ’Kon est Deus

,
quasi

homo
,

ut tnentiatur
,

nec Ut filius homìnis ut mute*

tur . Dixit
, (y* non faciet ? locutus est , is' nòit

implebit Cosi Demostene agli Ateniesi:,, Sta-

(i) „ Non é già Iddio simile atl*uoino, ondé menta,
„ o qual fìgiio dell’uomo, ond’ei si cangi . L’ha detto,

noi farà? l’ha afierinato
, e nOn lo adempirà ?

V 3

V
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„ rete voi sempre qui neghittosi a chiedervi l’un

„ l’altro, che v’ha di nuovo? Qual più sorpren-

,,
dente novità di questa, che un uomo di Mace-

„ donia faccia guerra agli Ateniesi
,

e disponga

,,
degli affari di tutta la Grecia? s E’ egli mor-

,, to Filippo? No, ma egli é ammalato. Che im-

,,
porta a voi ch’e’sia morto, oppur vivo? Se al-

,,
cuna cosa a Filippo accade

,
voi nc susciterete

„ un altro incontanente”. Se tuttoquesto si fos-

se detto senza interrogazione, sarebbe stato freddo

c inefficace; ma il calore e il risentimento, che
questo metodo d’interrogare vien palesando, risve-*

glia l’uditore, e il ferisce con maggior forza.

Le interrogazioni possono spesse volte adope-

rarsi con proprietà, anche quando l’oratore non
abbia altra interna commozione, fuor di quella

che nasce dal tener dietro ad uno stretto e serio

ragionamento. Ma l’esclamazioni appartengon sol-

tanto a’ gagliardi movimenti dell’animo, alla sor-

presa, alla maraviglia, al cordoglio, alla gioja, al-

lo spavento, e simili. '

Heu fiftiij I blu prisca fides f iaviSaque bello

Deuteri! i (i)

Così l’interrogazione, come Tesclamazione, e tut-

te r.altre figure appassionate, operan sopra di noi

per forza di simpatia. Questa é neH’umana natu-

ra un possente ed esteso principio, che ci dispone

ad entrar facilmente nelle passioni, che vergiamo

espresse dngli altri (t) . Quindi una sola persona,

che
'

{r)-„ Ahi pietà! ahi prisca fede ! ahi destra invitta !“
(i) A ciò contribuisce in parte lo spìricto d’ imitazio-

ne
, a cui, gii uomini più d’ogn’altro animale sogliono

abituarsi, c K> parte la memoria rapida delle passioni pro-
vate in noi medesimi, la quale fa

,
che agevolmente c’ in-

vestiamo delle altrui circostanze
, e ci mettiamo come

suol dirsi, negli altrui' panni. Il Trodintor*

.

/
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cte si presenti in una adunanza con forti segni di

gioja o di tristezza, basta a difvonder sj tutti ia

un momento la medesima passione. Quindi in un
gran popolo le passioni sì facilmente si destano,
e sì prestamente si propagano per quel possente
contagio, che gli sguardi animati, le grida, cd i

gesti di una moltitudine mai non m.mcano di pro-
durre. Quindi essendo le interrogazioni, c Icscla-
mazioni i segni .naturali di un animo commosso
e agitato, sempre dispongonci, quando sieno ado-
perate opportunamente, :: simpatizzare coi senti-

menti di quelli che le usano.

Da ciò ionscgue,che la gran regola circa l’uso

di queste f.guse si è di riflettere alla maniera, con
cui la natura ci detta d’esprimere ciascuna pas-

sione, e dar al linguaggio quel torno medesimo c

non altro; soprattutto poi di non mai affettare lo

stile di una passione che non si sente. Colie in-

terrogazioni si può usare maggior libertà, giac-

ché, siccome abbiamo testé accennato
,
esse han-

no luogo sovente anche nel corso ordinario deira-

V. gionare, quando nell’ anima non si siippone gran

veemenza. Ma rispetto alle esclamazioni si dee

andare con più riserbo. Ninna cosa produce peg-
gior effetto che l’uso di quelle o troppo frequente

o intempestivo. Un inesperto scrittore s’immagi-
na, che l’usarle sovente abbia a prendere i suoi

componimenri fervidi ed animati; ma avviene tut-

to il contrario. Perciocché quando un autore ci

viene sempre istigarltìo ad entrare in un trasporto,

che nulla di ciò ch’ei dice può ispirarci, noi si.a-

mo al tempo stesso e disgustati e sdegnati ,
non

eccitando egli niuna simpatia, siccome quello che
non ci offre niuna passione sua propria, nella qua-

le possiam prender parte . Quindi non sembrami
che andasse lontan dal vero quel che diceva, che
se all’ aprire d’un libro ci trovava le pagine se-

minate di punti d’ammirazione, questa pareagli

V suf.
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sufficiente ragione per gettarlo da parte. E vera-

mente senza questi punti, di cui certi scrittori

cotanto abbondano, non si saprebbe sovente se v'

abbia o no esclamazione, essendo fra lor venuto
di moda l’appiccare i punti d’ammirazione anche
alle sentenze, le quali non contengon che sempli-

ci afferm.Tzioni
;
come se per un’affettata maniera

di punteggiare potessero trasformarle nella mente
del leggitore in figure sublimi di eloquenza. Ana-
loga a questa é un’altra pratica (Talcuni scrittori,

di separare pressoché tutti i membri delle loro

.sentenze con lineette, o puntini, o spaz) vuoti,

come se collo staccarli dessero loro qualche mag-
giore importanza, o mcritasseio che si avesse per

noi a far pausa sopra d’ognì parola, e ponderarla

iirctntameiue. Queste chiam.ir si possono figure ti

pogr.ìfiche. E poiché siamo entrati a parlare dell*

arti usate da alcuni per accrescer momento alle

Ic-ro parole, non Sembra pur da imitarsi un altro

costume invalso da qualche tempo di distinguere

in ogni sentenza con carattere corsivo le parole

più significanti. In certi casi giova l’usare siffatta

distinzione; ma quando si porti all’eccesso di se-

gnarne tutti i vocaboli che si suppongono enfati-

ci, quésti verranno nella mente deirautore a^mol-
tiplicarsi di modo, che Ogni paginf sarà lardellata

di corsivo, il che non può prodàfre alerti effetto

che di spiacere alla vista, c' crear confusione. Ed
in vero se le più enfatica espressióni non sono

indicate dal senso medéintnó^ di poco ajuto può

essere la variazion del J^.Caràttere , massimamente

quando occorra sì, df^ fréqWertfc /Perciò i migliori

scrittori meritarató^' Iascian da banda tutti questi

deboli mezzi
,

appoggiano alla sola forza de'

sentimenti péé costringere l’^attenzione.

Ma per toVnare al nostro proposito, un'altra

figura del discorso, propria soltanto delle compo-
sizioni animate e fervide, sì è quella che da alcu-
- ''

. rf s - -, r
'
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ni chiamasi viùone\cà é quan<|o od riferire alca,

na cosa passata o futura noi o^amo il tetppo prc>

sente, e descriviamo la cosa, fome se av'yenisse

sotto uegli occhi nostri. Così Ci^ooe nella quar-

ta Catilinaria: Viàeor enini mihi wbtm vide»

re
,
lucem orbis terrarum , atque arctm omnium gen-

tium subito uno incendio concidentem ', cerno animo
sepolta in patria miseros atque insepuUos ci-

•vium j
versatur mihi ante oculos adspeStis ^^jCttbegi

iy furor in vestra cade bacchantis (i). Qaetia t|^a'>

lìicra di descrivere suppone una specie d’^tusf:^
mo, che porta l’oratore in certo modo fWr di

se stesso; e quando sia bene eseguita, fa saffa

al leggitore o all’uditore una viva impressiooef^i
quella forza di simpatia, che ho mentovata
canzi . Ma per ben eseguirla richiedevi uh'imma. ;

ginazione assai fervida, ed una sì accorta scelta

di circostanze, che creder ne facciano di avere

innanzi agli occhi la scena che si descrive. Al.
trirtienti dia incontra la sorte degli altri deboli

sforzi per le appassionate figure
,

quella cioè di

procacciare il ridicolo airautore, e lasciare il leg-

gitore più freddo e indifferente di prima. Le stesse

osservazioni applicar si debbono alla ripetizione,

alla sospensione, alla correzione, e a molte altre

di quelle figurate maniere, che i retori hanno
annoverato fra le bellezze dell’ eloquenza. Son
esse. più o meno .pregevoli a misura che più o
meno naturalmente esprimono il sentimento o la

passione che intendono di rinforzare. Parli sempre
' ' lab-

ili „ Perocché lembrimi di mirare questa città, splen-
>, dorè del mondo, e rocca di tutte le nazioni, da uni-
,> versale incendio improvvisamente distrutta; in mio
„ pensiero già veggo nella sepolta patria gli ammucchiati *

„ cadaveri de’ miseri cittadini insepolti; stemmi dinanzi

„ agli occhi l’aspetto di Cetego che infuria, e insolen-
i> tisce nella vostra carnifìcina .

”

/

i
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la natura e la passione il suo vero linguaggio, ei

elle somministreranno le figure abbondevolmcntc.

Ma quando cercasi di contraffare un calor che

non si sente, niuna figura può mai supplire al di-

fetto, o nascondere 1’ impostura.

Avvi una figura ( e questa ricordo per ultima )

di frequente uso fra tutti i pubblici dicitori,

principalmente nel foro, sopra alla quale Quinti-

liano di molto insiste, e ch’egli chiama am^ìifica-

Ttone. Ella consiste in un’ artificiosa esagerazione

di tutte le circostanze di qualche oggetto o di

qualche azione
,
che noi bramiamo di mettere in

viva luce . Non é essa propriamente una partico-

lare figura, ma piuttosto il maneggio di molte,

cui facciamo tendere ad un sol punto, (a) Può questo

ot-

(a) Od a parlare con più di esattezza, l’amplificazione,

ben lontana dall’ ingigantire gli obbietti, non fa che pre-

sentarceli sotto quel punto di vista che meglio si attem-

/ pera al bisogno del poeta, dell’ oratore ec. Ogni argomen-

to ha molti punti di vista, ed ogni oggetto!, per servir-

mi delle maniere del leggiadro Algarotti
,
è un vero po-

ligono . Chi parla o scrive* è chiamato dal suo scopo

a presentare le cose piuttosto sotto un aspetto, che sotto

r altro i ma se vuol essere un esatto pittore ,
gli è forza

di non omettere alcuna di quelle proprietà eh’ essenzial-

mente competono al suo soggetto, e di non introdurne

veruna di quelle che gli sono straniere. Nel primo caso

aarebbe infedele per difetto, nel secondo per eccesso. Am-
plificare non vuoi dir dunque ingrandire ,

ma offrire le

cose quai sono
,
giovandosi di tutte le risorse dell’ arte

,

espugnando l’ immaginazione , la ragione ,
ed il c^re ,

secondo l’uopo della cosa di cut si tratta.. Orazio , Cice-

rone, Virgilio ec. non hanno mai amplificato nel senso

dei freddi retori . Lucano , Seneca soscrissero ai loto pre-

cetti. Ma che? Gli uni riescirono veri interpreti della

natura, gli altri la svisarono j quelli tratteggiarono il bel-

lo a veri colori, questi lo sformarono per arditezza e

profusione di tinte j i primi formano le delizie degli

uomini di senno e di genio, ed i secondi non hanno a

partigiani che i corruttori del gusto . V Séttort .

/
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ottenersi col magnificare, o estenuare i termini';
col far una regolare enumerazione delle particola-
rità , o unir insieme

,
e quasi in una massa

,
più

circostanze; coH’aggiugnerc eziandio delle compa-
razioni alle cose disimil natura. Ma il principale
istrumento di cui si fa uso, è quel che chiamasi
climax ; ed é il salire gradualmente dà una circo-
stanza ad un’altra, finché l’idea sla portata al
suo colmo. Di questa progressione io ho già par-
lato rispetto al suono . La progressione ndi 'icn-
so, allorché è bene adoperata, é una figura 'chè
mai non manca di dar all’ amplificazione g^àiidli-
sima forza. Il comune esempio che se ne
quel celebre passo di Cicerone: Facinus esiiìMin
civem Tomanum

;
scelus ve/berare

;
prnpe parncià^m

necare
,
quid dicam in crucem tollsreì (t).Io ne ^

frirò un altro esempio del famoso avvocato sqoà-
zese Giorgio M’kenzie. Egli é a proposito d’uni
donna da lui accusata d’aver ucciso un suo bam-
bino.,, Se una donna avesse cagionata la morte
,, d’un suo nernico, anche questo delitto per la

„ legge Cornelia sarebbe capitalmente punito.

„ Ma se quell’innocente bambino, che non potea

„ provocare niun nemico, fosse stato ucciso dalla

„ propria nutrice, quai supplizi la madre non ne
,, avrebbe allor domandato.^ con quali grida non
„ avrebbe ella assordato le vostre orecchie? Or
,,

che diremo, se una donna rea di omicidio, u-

,, na madre assassina del proprio figlio innocente

„ ha unito tutti questi delitti in un sol delitto?

„ delitto detestabile per sua natura, portentoso

„ in una donna, incredibile in una madre, e com-
'

,, mes-

ci) „ Misfatto è il legare un cittadino romano, scel-

» leraggine il flagellarlo, qóasi parricidio l’ucciderlo; e
,, che dito IO del crocifiggerlo?

“
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^ messo contro di .uno, la cui .età domandara
V „ compassione, la cui prossimità esigeva amore,

„ e la cui innocenza meritava ilpiù alto favore”.
^ Debbo però avvertire che le graduate e regolari

progressioni
,
siccome questa

,
comeché abbiano

considcrabil bellezza, mostrano tuttavia non pic-

cola apparenza di arte e di studio. 11 perchè seb-

ben sieno ammesse nelle formali orazioni
, non

parlano però il linguaggio adattato ad una forte

c viva passione, la qual di rado procede con pas-

si sì regolari • Anche per produrre un‘ efficace

persuasione non sono cosi acconce, come una di-

sposizione di circostanze in un ordine meno arti-

ficioso . Imperocché quando si scopre molta arte,

noi stiamo tosto in guarffia contro le illusioni del-

r eloquenza. Quando però l’oratore abbia ragio-

nato vigorosamente, e colla forza delle pruove ab-

bia ben assicurato il suo punto . può allora
,

pi-

gliando vantaggio dalia favorevole propensione del-

l’animo nostro, far uso di queste artificiali figure

per Confermare il tidstro assenso
,
e riscaldare il

nostro cuore (i)

.

(i) Nell’epìlogo o ricapitolazione ideglì argomenti alla

fio del discorro, il disporli con una progressione che va-

da sempre crescendo, suol avere su l’ animo degli’ udito-

ri moltissima forza . Il Traduttort .

(
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LEZIONE XVIII.

Uso del lìngHaggio figurato Generali caratteri delh

stile s: d ffujo o conciso s debole o robusto 3
secco, piano, nitido, elegante^ florido.

Dopo avere assai lungamente trattato delle figu-

re del discorso, della loro origine, della loro na-

tura, e dell’uso di quelle, che per la loro impor-

tanza meritavano una particolare discussione, pri-

ma di abbandonare questo argomento, credo op-

portuno il fare alcune osservazioni sopra al con-

venevol uso del linguaggio figurato in generale.

Qualche cosa io n’ho già toccato anticipatamente :

ma siccome in questa parte dello stile grandi er-

rori sovente si commettono, massime da’ giovani

scrittori; così ''sarà bene l’unire sotto un sol pun-

to di veduta le principali direzioni in questa ma-
teria.

Incomincio dal ripetere in i. luogo 1’ osserva-

zione fatta a principio, che né tutto il bello, né
il bello primario del comporre dipende dai tropi e

dalle figure . Alcuni de’ più sublimi, o più pateti-

ci passi de’ più ammirati scrittori
,
così nella pro-

sa come nel verso, sono espressi nel più semplice

stile senza veruna figura, di che ho recati già

molti esempi . Dall' altro canto uno scritto può
abbondare di questi ornamenti studiati

,
può il

linguaggio essere artificioso
,

splendido
,

ed alta-

mente figurato, e tuttavia il componimento riusci-

re del tutto freddb e indifferente . Senza parlare
per ora del sentimento e del pensiero che costitui-

sce il reale e costante merito di ciascun’opera, se
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lo stile è stentato e affettato
>

se è mancante di

chiarezza e precisione, o di facilità e nettezza,
tutte le figure che impiegare si possono,, mai noi

renderanno piacevole ; potrà abbagliare il volgo

,

ma non già soddisfare un occhio giudizioso.

In 2 . luogo le figure per esser belle debbono
sempre naturalmente procedere tdal soggetto. Io

ho dimostrato che tutte esprimono il linguaggio o
deirimmaginazione o della passione; alcune qucl^

lo delJ’immaginazione quand’d più desta e spirito-

sa, come le metafore c le similitudini; altre quel-

lo delia passione vivamente accalorata
, come la

personificazione e 1’ apostrofe. In conseguenza al-

lora solamente son belle, quando dalla fantasia o
dalla passione vengon prodotte. Nascer debbono
spontaneamente, derivare da una mente riscaldata

dall’oggetto, che ella cerca di descrivere, né si

ha mai a interrompere il Corso de’ pensieri pef

andare in traccia delle figure. Se queste si cercano

a sangue freddo
, c s’ appiccano come ornamenti

posticci, avranno sempre un miserabile effetto.

Falsissima idea degli ornamenti deilo stile hanno
coloro, che li riguardano come cose staccate dal

soggetto, e che applicar vi si possano come i gal-

loni alle vesti
.
Questo si è appunta quello che

dice Orazio:

Vurpureus
^

late qui splendeat , unus (y alter

Ajsuitttr pannHs . (i)
' De Art. Poet.

I reali c propri ornamenti dello stile vanno anzi

congiunti colla sua stessa sostanza, c fluiscono col-

la corrente medesima de’ pensieri . Uno scrittore

di

(i) I, Un pezzo o un altro di purporep panno

,

Che da lunge risplenda , invan s’appicca .
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di genio concepisce vivamente il soggetto che vuol
presentare; la sua immaginazione n’é tutta pien^;
c per sé medesima s’esprime allora in quel figura-

to linguaggio, che essa parla toturalmentc . E’
non finge in sé stesso una ComtnanQBe^chc il suo
soggetto in lui non desta

;
parla ìqrtfc sente, e il

suo stile é bello, perché il sentir sua.^ :fO|te e vi-

vace. Se avvien talvolta, che la in nOt
sia languida

,
e che nulla troviamo pe^'^ifiiarla,

non dobbiamo allora perderci a correr

delle figure. Sarebbe un operare, come (Ucés?,!' j«-

vita Minervti ; e quando pur le figure si

sero avrebbero un’apparenza forzata, C

sarebbe Che non vi fossero.

In 5 . luogo anche quando le figure son

rite dall’ immaginazione ,
e ^argomento dà

una collocazione opportuna, non debbono COntlO-i^

tociò esser troppo frequenti . In ogni bellezza fà

principal qualità é che sia simplex mundìtiis^ linda

senz’arte. Nulla deroga maggiormente alla gravità

e dignità d’un componimento, che la troppa cura
agli ornati. Allorché questi costan fatica, la fati-

ca sempre si manifesr.i
;
e quando anche 'non ne

costasser nessuna, ove son troppo affollati, il

leggitore o uditore n’é sopraffatto e nojato
,
c fi-

nisce a riguardar l’autore come un ingegno vano
e leggiero, che lussureggia in foglie inutili invece

di produr frutti sostanziosi. Gii avvertimenti de-

gli Antichi su questo punto son pieni di buon
senso , e meritali la più seria attenzione. Voìuptati~

bus maximìs
,

dice Ciceróne
, fastidtum finitimum

est in rebus omnibus ; quo hoc minus in oratione mì-

remur. In qua vel ex poeiis ^ vel oratoribus possu-

mus judkare concinnam
,

ornaiam
,
festivam sine in-

termissione
, quamvis Claris sii colorìbus pi8a , vel

poesis
,

vel oralio , non posse in dele8atione esse

diuturna
. Qfiare bene iyt prseciare quamvis nobis set-

pe



\

310 Uso OEL Linguaggio figurato,-

pf dìcatur ^
beile ^festive nimium jape nolo (1).

De Orat. Lib. iii. Allo stesso proposito eccellen-

ti sono gli avvisi, coi quali Quintiliano chiude il

suo discorso intorno alle figure Lib. tx. cap. 3.

‘ £go illud de iis figuris ,
qua vere ' fiunt ,

adjiciam

hrevìter ,
ùcut ornane orationem opportune posila

,

ita ìneptissìmas esse ,
curri immodìce petuntur . Sunt

qui negleBo rerum pendere, vìribut sententìarum

,

si veì inania verta in hos modos depravarunt
,
sum-

mos se judicant artìfices ,
ìdeoque non desìnunt eas

ntBere ,
quas sine sententia stBari tam est ridicur

lum ,
quam quarere babitum, gestumque sinc corpore .

Ne ba quidem, qua rsBe fiunt, pensanda sunt ni-

mis • Sciendum in primis quid quìsque postulet locus

,

quid persona, quid tempus. Major enìm pars barum

figurarum posila est in deleSatione . Ubi vero atroci-

tate ,
invidia

,
miseratione pugnandum est

,
quìs ferat

verbis contrapositis
, iy consimitibus

, is’ pariter c t-

dentibus irascentem
,

fientem ,
rogantem ? Cum in

bis rebus cura verborum deroget afif'cBibus pidem, iy

vÙieumque ars ostentatur
,

veritas abe^se videa-

tur. (1) Dopo queste giudiziose ed utili osserva-

zio-

ni) ,, A’ grandi piaceri in tutte lc_ cose è confinante

la nojai sicché è meno da maravigliarsi , che ciò a»--

^ venga pur nel discorso. Nel quale e da’ poeti e dagli

oratori possiamo argomentare , che una forbita ,
orna-

ta ,
venosa o prosa o poesia ,

senza veruno interrom-

pimento ,
iancorchè sia dipinta con vivi colori, non

può piacer lungamente . Laonde benché spesse volte

, ci si gridi bene ,
egregiamente ,

non vorrei che bello

” e leggiadro troppo sovente ci si dicesse”.
”

(%) „ Intorno alle figure ,
che proprie sono per sè me-

desime , aggiugnerò brevemente ,
che, siccome adorna-

« no il discorso opportunamente introdotte , cosi s^ono

'
,, inettissime, allorché si profondono senza misura. So:>

,, vi di quelli, che trascurando la gravita de- pensieri';

,, e la robustezza delle sentenze , se mai riescono ad^ ac-

„ conciar delle vane parole in queste fogge
, _

c^donsi ar-

,, telici sommi, e perciò non tralasciano d afta-tellarle \

r
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iloni io non ho nulla ad aggiugnere su tale artì-

colo, fuorché la seguente ammonizione:
Che in 4. luogo ninno sfornito d’ingegno pel

linguaggio figurato, osi tentarlo. L’immaginazio-
ne è una potenza che non s’acquista, ma dee
procedere dalla natura. Noi possiamo reciderne le

ridondanze, correggerne i traviamenti, allargarne la

sfcra,;ma non crearne la facoltà ;
e tutti gli sforzi

per lo stil metaforico e ornato, se sprovveduti sia-

mo in ciò della convenevole attitudine, diverran-

no inopportuni e disgustosi. Consoliamoci però

nel riflettere che anche senza questo talento, o
almeno con assai piccola dose di esso, possiamo e

parlare e scrivere lodevolmente. Il buon senso, le

idee chiare, la nitidezza nelle espressioni, e l’ac-

corta disposizione delle parole e de’ pensieri at-

trarranno sempre l’attenzione. Questi sono i veri

fondamenti del solido merito così nello scrivere,

come nel favellare. Molti oggetti non richieggon

di più; e que’ che ammettono gli ornamenti
,

gli

ammetton soltanto come secondario requisito. Lo
studiare e ben conoscere il proprio genio, il seguir

la natura, il cercare di migliorarla, ma non for-

zarla, sono avvertimenti che non si possono mai
ripetere troppo spesso a quei che bramano di riu-

scire eccellenti nelle arri liberali.

Quan-
„ ni veggono, che l’andar in traccia di parole senza

„ senso i così ridicolo, come cercare il portamento ed

„ il gesto senza del corpo. Anche quelle, che rettamen-

,, ce son fatte, non debbon troppo addensarsi. Convien
,, in prima sapere ciò che richiede ogni luogo, ogni

,, tempo
,
ogni persona . Imperocché la più parte di que-

,, ste ligure ha per fine il dilettare . Ma quando bassi a
destar l’orrore , lo sdegno, la compassione, chi può

„ comportare che un uomo irato , 0 piagnente , o suppli-

,, chevole perdasi a rintracciar le parole o consimili o con-

„ trapposte, o d’ egual desinenza ? In questi casi la cura

„ soverchia delle parole tòglie ogni fede alle passioni» e

t> dove l' arte si ostenta
,
lontana credesi la verità

.

Temo I. X

\
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Quand’io sono entrato nella considerazione def-'

Io stile ,
ho osservato ,

che siccome le parole so-

no simboli delle idee, così debb’ esservi sempre
un’intima connessione fra la maniera' con cui uno
scrittore impiega le parole, e la maniera del suo
pensare ;

e che dalla particolarità de’ pensieri e
delle espressioni che egli adopera

,
s’ imprime al

suo stile un certo carattere che chiamasi la sua
maniera y la quale distinguesi poi co’ termini ge-

nerali di forte y debole, secca, semplice, affettata

,

e simili. Queste distinzioni però, benché si riferi-

scano in qualche parte anche alfa maniera del pen-

sare di un autore, principalmente riguardano il suo
modo d’esprimersi. Nascono esse da tutto il tenore

del suo linguaggio, e coraprendon l’effetto' pro-

dotto da tutte quelle parti dello stile, che abbiam
finora considerato; cioè dalla scelta che egli fa dì

ciascuna parola, dalla disposizione di queste nelle

sentenze y dal suo grado di precisione
,
e dall’ab-

bellimento per mezzo delle armoniche cadenze

y

delle figure, e degli artifici del parlare. Di questi

generali caratteri dello stile rimane ora dunque a'

favellare, come risultati di qi^elle cose parziali di

cBe ho’ trattato fin qui.’ • v * ...

Che differenti soggetti vogUano'^csscre ùianèg-'

giati' con diverse maniere db stile; i pébporizione

sì ovvia, che non é mestieri il^ tratfeìJ^i a -com-

provarla. Ognunr vede efee- fmteàti, filosofici
,

a

cagion d’esempio, noft vogltoff'ésser'composti nel-

lo stile medestmo- (d^lle OrJiZiOnh Ognun vede pa-

rimente, che 'le irvfelfs^ vpartf.'di una medesima

compo?izibne ricfaieg:gpnO[ una .variazione di ma-
niera e di w'leM«f nnf sentìone, per esempio, o
in un’aringa' là perorazfóiiè ammette maggior or-

namento
,
c ricerca maggior calore ,

che la parte

didattica o informatlvar Ma quel eh’ io Intendo

presentemente di notare si è, che in mezzo a

questa varietà, ne’ componimenti di ciascun auto-
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re si dee sempre trovare qualche grado di ùbifor*

mità e di coerenza nfclU sua^fniera; si dee tro-

vare qualche carattere dominante krtpresso in tut-

ti i suoi^ scritti
,
che marchi é\,|istingua l'indole

Sua particolare. Le orazioni dìN^ilO Livio nello

stile assai differiscono, come fiiiiltoìiVehiva , d^l

rimanente della sua storiai lO stfeiKb rispetto a
quelle di Tàcito. Contuttociò nelle. òfij^iOlii e di

Livio e di Tacito noi possiam chtatàinfebti
.
sco-

prire la distinta maniera di ciascun di qtìjtHttl due
storici ; la magnifica pienezza deir tmó^ e là sen-
tenziosa concisione deir altro; Le Lettetiè;^ers(a-

he, e lo Spirito delle leggi sono opere dèl tàèdf'
simò Montesquieu . ftichiddevanò certamente

, 4lil

CompoT diverso,.e perciò assai differiscohd

loro'. Contuttociò vi si scopre la stessa màno.-jSi^.

yunque trovasi nn vero e nàtivo genio
,
esso

termina ad un genere di stile piuttosto che ad I4R
'

altro. Dove nulla di questo si scopre^ dove hóÀ .

é marcato niùn carattere particolare, |>ossiamo in-» -ì,

ferirne meritamente, che l’opera d d’un autor tri*

viale, il quale scrive per imitazione, non per im-
pulso di genio originale; Come i più celebri pit-

tori si conoscono dalla mano, dosi, i migliòri, d
più originali scrittori s! distinguono in tutte le lo-

ro opere dal loro stile
^ e dalla loro particolare

'

maniera. ... ,

Gli antichi Critici non lasciarono di ossfervaré .

questi generali caratteri dello stile, de’ quali ra-

gioniamo. Dionigi d’ Alicarnasso li divide, in tré

gran generi, austero,, florido, é niezzano. Per au-

stero intendey^uno stile distinto pèr la forza e là

fermezza, senza cura di dolcezza e di ornamenti «

per esempio di cui cita Pindaro ed Eschilo fra 1

poeti, "Lucidide fra i prosatori. Per florido inten-

de^.iCome indica lo stesso nome, uno stile ornato,

scòtyqvo.Ie , e dolce, e no reca ad esempio Esio-
do, Saflb, Anacrcontc, Euripide, e principalmen-

X z te
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te Isocrate. Lo stìl mezzano sta appunto in tnez«
70 a questi due e comprende Je bellezze dell’uno
e dell altro; nella qual classe egli pone Omero e
Sofocle in poesia, e nella prosa Erodoto, Demo,
stcne

,
Platone, e quel che sembra stranissimo,

anche Aristotele. Debb’ essere certamente una
classe di molto estesa quella che comprende Pla-
tone ed Aristotele sotto allo stesso articolo circa
lo stile . Cicerone e Quintiliano fanno anch’essi
dello stile una triplice divisione, sebbene sott’al-
tre diverse qualità; e la lorodivisione d stata -e.
guita dalla più parte de’moderni scrittori di Reto-
rica. L uoo da essi chiamasi stile semplice, te*
me, ©sottile, l’altro grave, o veemente; il’ ter-
zo medio, o temperato. Ma queste divisioni, e
le spiegazioni eh’ essi ne danno, sono sì vaghe c
generali, che per formarci una vera idea dello sti.
le, poco vantaggio possiam ricavarne. Io cerche-
rò di scendere un po’più al particolare nelle cose
che ho a dire su questo proposito

.

Una delle prime e più ovvie distinzioni ne’ di-
versi generi dello stile é quella che nasce dallo
stendere che fa un autore più o men largamente
I SUOI pensieri. Questa distinzione forma ciò che
chiamasi stile diffuso o conciso. Uno scrittore con-
risa stringe i suoi pensieri nel minore possibil nu-
mero di parole; cerca idi non impiegare se non
quel'C che sono più espressive; stralcia come ri-

dondante ogni frase
,
che non aggiunge al senso

veruna cosa importante. Non rifiuta contuttociò
gli ornamenti

; può, anzi deve esser vivo e figura-
to; ma i suoi ornamenti hanno di mira non tan-
to la grazia quanto la forza. Non offre mai lo
stesso pensiero due volte, cerca di collocarlo in
quel lume che gli sembra più vivo; ma chi in
questo lume non sa ravvisarlo abbastanza, aspetta
invano di vederselo presentato in un altro. Le

sue

\
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juc- sentenze sono disposte in maniera compatta

j ed energica, piuttosto che sonora e armoniosa.
Egli studia in esse la maggiore precisione, e cer-
ca per lo più di suggerire all’ immaginazione del
leggitore più di quello che esprime

.

Uno scrittore^ diffuso espone compiutamente i

suoi pensieri
j

li colloca in molti lumi diversi
j
ed

offre al leggitore .ogni possibile ajuto, perché pie-
namente gl’ intenda . Non si dà molta briga di
esprimerli la prima volta con tutta la loro forza,
perché vuol ripeterne l’ impressionej e si propone

.di supplir colla copia a quantomanca nella robul
stezza. Gli scrittori di questo carattere generalmen-
te amano la magnificenza e le amplificazioni. I
lor periodi naturalmente corrono con qualche pro-
liss^tà,ed avendo luogo per gli ornamenti di ogni
'specie, liberamente gli ammettono.
> Ciascuna di queste maniere ha il suo particola-
re vantaggio

, e ciascuna divien viziosa
,
quand’é

;
portata agli estremi. Un’eccessiva concisione di»,

venta spezzata, interrotta, ed oscura, c facilmen-
te conduce advoo stile concettoso ed epigramma-
tico. L eccessiva diffusione diviene debole e lan-
guida, e stanca il leggitore. Può nondimeno uno
scrittore piegare all’ una o all’altra di queste due
maniere, secondo che lo porta il suo genio

j
c

sotto al generale carattere di stil conciso, o dif-
fuso, può aver nelle sue composizioni molte bel-
lezze .

Per 1 ulteriore illustraziope di questi tgeneraìi
caratteri io mi riporto alle opere degli scrittori che
ne sono i principali esemplari. Imperocché non
tanto da ^alcuni tratti staccati, siccome abbiam
fatto altrove, quanto dallo stile seguito d’un au-
tore può ricavarsi l’idea d’una determinata manie-
ra di scrivere . I due più considerabili modelli,
che IO conosca della concisione portata fin dove

X 3 la
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la proprietà può permetterlo, c qualche volta an-

che al di là, SODO Tacito nella sua storia
, e il

Presidente di Montesquieu nello Spirito delle leg-

gi (i). Aristotele ancora occupa fra gli scrittori

didattici un grado eminente per la sua brevità ,

Forse niuno scrittore del mondo fu sì parco di

parole, come Aristotele; ma questa sua parsimo-

nia oscura talvolta il senso . Di una bella e ma-
gni6ca diffusione Cicerone è seny.a dubbio il più

illustre esempio che possa arrecarci .
• - S'

Per giudicare quando convenga seguir la!conci-

sa, e quando la diffusa maniera
,

noi dobbiamo
prender per guida la stessa natura del componi-
mento , I discorsi che debbonsi recitare ,

general-

mente vogliono uno stile più copioso, che i libri

destinati per esser letti. Allorché il senso dee tut-

to raccogliersi dalla bocca del dicitore, senza.il

vantaggio che offrono gli scritti di poter fermarsi

a talento, c rivedere quello che sembra oscuro .

la troppa concisione dee sempre schivarsi , Non si

ha mai a presumere soverchiamente della pronta

intelligenza deir uditore i ma regolare lo stile in

maniera, che il coQluoe degli uomini seguir ci

possa' ageveloMote e senza:, sforzo. 'In ogni pubbli-

dò' parltKore adunque richiedesi tino stile fluido, e

copioso schifando nejl tempo stesso quel grado

di prolissità, che il rende iamgaido e stucchevple

;

il che avviene ogni volta che troppo s* inculchi-^

•no, e si presentino in troppi diversi aspetti gli

stessi pensieri. .'-a-
'

(i) Il Davanzali nella sua traduzione di Tacito ha vo-

luto con lui contendere di brevità } ma in molti luoghi

non ha fatto che renderlo più oscuro. V’ha pur tra’ mo-
derni (hi ha cercato d’emular Tacito e ’l Oavanzaci; ma
con poco buon esito . La lingua icaliaqa ama una certa

'pienezza e pastosità
, troppo nemica di una soverchia con-

cisione . Il T.mdutttrf ,
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Nelle composizioni scritte' un certo grado dt

concisione ottiene molto vantaggio. Il componi-
mento riesce più vivo, attrae nja^iormente l’at-

tenzione , fa impressione più foR« c alletta la

mente del leggitore col fornire maiggior esercizio

a’suoi propri pensieri . Un sentimento che espres-

so in maniera prolissa appena si ammetterà come
giusto, esposto concisamente si ammh^ come
spiritoso. Le descrizioni , <{uando vc^Hariho che
sien vivaci c animate, debbon esser conciseJiQue-
sto é contrario all’opinione comune

; pitrciocché

la più parte suppongono , che ano scritto» pt^sa
dilungarsi nelle descrizioni con più sicure^. Cb6
in altra cosa, e che- per mezzo di unO'-sttlipìtaA

ed esteso ei possa renderle vie più ricche

spressive. Ma io temo all’ incontro che la man&«
ra diifusa generalmente le s£bri e indebolisca

Ogni parola ridondante
,

ogni circostanza sanentVL

flua ingombra la fantasia, e fa che l’i oggetto-ia

lei presentato divenga oscuro e indistinto. Perla
qual cosa i più eccellenti descrittori , Omero, Ta^
cito

,
Milton, son quasi sempre concisi nelle loro

descrizioni. Più ci offrono dell’oggetto ad un solo

sguardo, di quello che mostrare ne possa un de»

bole e prolisso scrittore coll’ aggirarlo per varj a-

spetti. La forza e la vivacità delle descrizioni ,

così in prosa come in verso , dipende più dalla

scelta felice di una o due circostanze atte feri»

re gagliardamente , che dalla loro moltiplicità

.

Chi parla alle passioni dee similmente esser piut-

tosto copeiso che diffuso. In queste la prolissità

é pericolosa, perché é difficile il mantener lungo
tempo il calore conveniente. Quando diventiamo

prolissi , corriaoi sempre rischio di raffirddar 1* u-

ditate, li cuore e la fantàsia corrono velocemen-
te , e quando son messi in moto

,
suppliscono

molfé cose per sé medesimi con molto maggiqr
vantaggio, di quello che l’autore produr potreol^

X 4 col
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col dichiararle sorerchiamentc . Il caso è diverso

qu andò si parla all’ intelletto
,
siccome avviene in

tutte le. materie di raziocinio, di spiegazione, d’

istruzioni .
Qui io preferisco una maniera più li-

bera e . diffusa ;
perciocché l’ intelletto va più po-

satamente, ed ha maggior bisogno di guida . Le

narrazioni storiche possono esser belle tanto nello

stile conciso, quanto nel diffuso j
secondo il ge-

nio delio scrittore. Erodoto e Livio son diffusi ,

Tucidide c Sallustio son concisi , e tutti nondi-

meno piacevoli (i).

Ho accennato di sopra, che lo stile diffu,-:© in-

clina di pià a’funghfì periedi, e il conciso alle

brevi seoteoie. Non > dee però da questo inferirsi,

che i lunghi o corti periodi sieno interamente ca-

ratteristici deir una o l’altra maniera'. Può acca-

dere che uno componga sempre in brevi sentenze,

e sia contuttociò estremametrte diffuso ,
qualora

podir pensieri sieno sparsi in ciascuna di queste

sentenze. Seneca n’é un chiaro esempio. Per la

brevità e minutezza delle sue sentenze ei può sem-

brare concisO\a primo aspetto j ma é ben lontano

dall' esser tale. Ei trasforma lo stesso pensiero in

mille modi,re il fa passare per nuovo solo eoi dar-

gli un nuovo torno. Alla stessa guisa molti scrit-

tori francesi compongono in brevi sentenze ;
ma

ii loro stile generalmente non è conciso, e comu-

nemente assai meno di quel degl’inglesi , le cui

sentenze sono più lunghe . Un Francese divide in

due o tre sentenze quella porzion di pensiero., Ac
r Inglese raccoglie in xitia so>la (*)- L’effetto im-

. . / . me-

(i) I nostri storici, che molti n’abbiaii’O, e di fJ*olto

pregio , haono seguito per Is più parte anzi Io stile di

Livio che quel di Sallustio. 1/ Traduttert

m

(i) L’indole della lingua italiana, come s è detto pia

addietro, è anche più contraria che 1’ .inglese , a una so-

verchia cODcisionc . U Trtduttor* .
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mediato delie brevi sentenze é di render lo srite^

pronto e vivace
;
ma non «•einpre conciso*.

Coi rapidi successivi impulsi ttle --dà alla mente
la tiene desta , e rende il compr^mento più spi-

ritoso . I lunghi periodi all’inCOli\|^ mn gr^vi e
posati; ma alla maniera di tutte legose gravi Cor>
ron pericolo di divenire pesanti, flf^^^iijfta me*
scolanza di lunghi e brevi periodi é^qw^j^he st

richiede, quando vogliasi sostenere là ffl.

sìcfremcnte e la vivezza, piegando ora-' imflsint
ora agli altri, secondo che l’una o Talcta^ qaair,.

tà dee predominare. Ma de'lunghi e de’ brevi pe-
riodi io ho avuto già occasione di ragionaTe'nil
capo della costruzione delle sentenze. 'ì%?>

Il robusto ed il debole generalmente rignardÀh
si come caratteri dello stile corrispondenti ai ion>
ciào c diffuso

; e spesse volte di fatto pur coinci-
dono. «Ih scrittori diffusi per la più parte han
qualche grado di d<bolezza, e gli scrittori robu-
sti generalmente inclinan di piò airespressioni con*
cise. Questo però non si verifica sempre esatta-
mente; c ci sono scrittori, i quali in mezzo 'ad
uno stile ampio e ripieno han mantenuto un alto
grado di forza. Tito Livio può servire d’esempio'.
11 vero fondamento dello stil debole o robusto é
riposto ne’ pensieri. Se l’autore concepisce forte-
mente ^1’ oggetto

, saprà esprimerlo con energia;
ma se egli ne ha soltanto un’apprensione indistin-
ta

,
se le sue idee son vaghe e fluttuanti

,
se non

ha ben fermo in sè medesimo il concetto che vuol
esprimere

, chiari segni di ciò appariranno nel suo
stile. Vi si troveranno epiteti inutili e parole in-
significanti

; le espressioni saranno vaghe e genera-
li; la costruzione debole e confusa

;
concepirem

qualche cosa di ciò eh’ egl’ intende, ma il conce-
piremo oscuramente . Laddove uno scrittore robu-
sto, lisi egli o no stfl diffuso o conciso , produce
sempre una forte impressione de’ suoi sentimenti j

aven-
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avendo egli la mente piena del suo soggetto, ogni
frase, ogni figura che adopera, tende ad avvivare
e perfezionar maggiormente la pittura che vuol
presentarci. uS jj

Ho detto, parlando dello stil diffuso e conciso,
che un autore può propendere piuttosto all’ uno
che all’altro, e scrivere tuttavia lodevolmente.
Ma non è già lo stesso rispetto al robusto ed al

debole. Ogni autore in ogni componimento deve
studiare d’esprimersi con qualche forza; e a mi*
sarà che s’accosta al debole, divien cattivo scrit-

tore. Noti si richiede però in ogni componimento
10 stesso grado di robustezza. Quanto -più grave

ed importante è il soggetto, tanto maggior forza

dee predominar nello stile
.
Quindi nella storia ,

nella filosofia, ne’ ragionamenti solenni aspettasi

più che altrove. Uno de’ più perfetti modelli del-

lo stile robusto sono le orazioni di Demostene

.

Come però ogni qualità dello stile ha il suo estre-

mo vizioso
, così é ancor della forza . Il troppo

.

studio di questa., e la non curanza delle altre qua-

lità conduce lo scrittore ad una maniera aspra e

dura . L’ asprezza nasce dalle parole inusitate, dal-

le forzate, inversioni
, e dalla troppa negligenza

dclj^ dolcezza’ e fijikiità . (i) v .

Ino ^ui abbiam considerato quei caratteri dello

Stile, che riguardano l’ espressione de’ sentimenti.

Prendiamo ora a considerarlo sotto d' un altro a-

spetto relativo a’ diversi gradi d: ornamento che

può ricevere. Qui lo stile de’ varj autori sembra

procedere colla seguente graduazione : secco ,
pia-

no j nitido, elegante, e florido; e con questo me-

desimo ordine di ciascuno pur tratteremo.
La

(i) Non mancano di quelli, che affettano a bello studio

la durezza per comparire robusti. Ma se non è robusto

11 pensiero, la durezza dello stile non fa che renderlo vie

più ingrato. U Ttadutiort.

\ .

\
t
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La maniera secca esclude ogni ornamento. Pa-

ga di farsi intendere, non brigasi di piacere né

all’immaginazione, né all’orecchio. Non é però

tollerabile che nelle cose didattiche-, cd ivi pure,

affinché soffrire si possa ,
gran peso e solidità sì

richiede nella materia, ed intera perspicuità nel

linguaggio. Aristotele é un continuo esempio del-

lo stil secco; né v’ha forse autore, che sia stato

così rigidamente alla strettezza della maniera didat-

tica in tutti i suoi scritti, cd abbia cercato di dar

maggiore istruzione senza il minimo ornanicnto.

Con un ingegno profondissimo e con estesissime

cognizioni egli scrive come una pura intelligenza,

che dirigesi all’intelletto immediatamente, senza

passar per la via dell’immaginazione . Non é però

così fatta maniera da imitarsi
;
poiché sebbene la

bontà della materia possa compensare la durezza

e aridità dello stile ; nondimeno questa aridità é

per sé stessa un considerabil difetto, siccome quel,

la che stanca V attenzione
j

e in modo troppo

svantaggioso trasmette a chi legge od ascolta , i

sentimenti dell’autore.

Lo stil piano s’alza d’un grado sopra del secco .

Uno scrittore di questo carattere impiega pochi

ornamenti, e s’occupa quasi interamente intorno

alla sostanza ed ai senso . Ma se egli non fa al-

curro studio per allcttarci coll’uso delle figure, col-

l’arnjonica disposizione, e cogli altri artifici dello

scrivere, guardasi però dal disgustarci coll’aridità

e colla durezza. Oltre alla perspicuità egli cerca

nel suo .linguaggio la purità, la proprietà, la pre-

cisione, che formano un grado assai riguardevole

della bellezza. Anche la vivacità c la forza pos-

sono combinarsi collo stil piano
;

c perciò^ uno
scrittore di questa fatta

,
iraando i suoi sentimen-

ti sien buoni
,

può riuscir^ abbondantemente pia-

cevole . La dfflVrenza fra un arido scrittore , e

uno scrittor piano si é, che il primo è incapace

di
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di ornamenti, e non sembra pure conoscerli

^
il

secondo non li ricerca. Ei ci offre i suoi senti-
menti distinti, e puri, e in buona lingua; ma di

fregi ulteriori non si dà briga, o perché necessa-
ri non li crede al suo soggetto, o perché il suo
genio noi porta a compiacersene

,
o perché li dis-

prezza.. E però anche qui da avvertire, che quan-
do uno scrittore affetta questo carattere in tutta
l’opera sua, grande importanza nella materia, e
gran forza ne’ sentimenti richiedesi per tener de-
sta r attenzione del leggitore, e impedire che non
si stanchi

.
. ^Lo stil nitido é quello che viene appresso, c

qui cominciamo ad entrare nella regione degli or-

namenti, ma di quelli però che non sono del gè-
nere più elevato

,
o più brillante . Uno scrittore

di questo carattere dà a divedere che dnon dispre-

già le bellezze del linguaggio; che forman anzi
un oggetto della sua attenzione ; ma questa è di-

retta piuttosto alla scelta delle parole e alla gra-
ziosa lor collocazione, che ad alcun alto sforzo
d’immaginazione o d’eloquenza. Le sue senten-
ze son sempre limpide

, e jgombre d’ogni parola
superflpa ; d’una moderata lunghezza, pie-

gando pila brevità che all’ amplificazio-

ni, ìéchiUdd/)l(;^C0Brpi:^ senza strascichi o
còde. Le sue cadenze són variato, ma senza una
studiata armonia. Le sue figure, se ne adopera,

sono brevi e corrette piuttosto che ardite e foco-

‘se

.

Uno scile di questa natura anche da uno scrit-

tore» che non abbia gran forza di fanta^a cd’iti-

So, può ottenérsi colla sola industria e colla

rhte attenzione alle regole dello striv'ere
; ed

é^j^no stile sempre aggradevole. Esso imprime a*

ttOStrl componimenti un carattere di moderata e-
' lév.àVione, e porta un grado di orn amento -che può
eonvinirsi ad. ogni soggetto .Una.Mfera familiare,
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ea anche un allegazione forense^ jopra il soggettò
più arido si può scrivere con nit^^zza ; un sermo-
ne poi

,
o un trattato filosofico ' emstù con nitido

stile sempre si leggerà con piacertfj^.,5V-

L’ eleganza esprime un più alto di orna-
mento, che la semplice nitidezza; il' termine
che usualmente si applica allo stile, |^uan3o ràs-
siede tutti i pregi dell’ ornamento senta àlcoti ec-
cesso o difetto. Da quanto si é ragionato fio qoi
agevolmente s’intenderà, che l’eleganza perfetta
richiede somma perspicuità, esatta purità e
prietà nella scelta delle parole

,
e molta' òó» is

destrezza nell’ armonica lor disposizione
; richil^

inoltre che vi ’si spargan le grazie dell’ immaginai- ,-,

zione per quanto il soggetto può comportarle
; e i

vi s’aggiunga lo splendore del linguaggio figurato
impiegato opportunamente . In una parola elegan-
te scrittore é' quello

,
che “piace alla fantasia, e

all orecchio, mentre istruisce l’intelletto; e che .

offre le site idee vestite di tutte le bellezze dell’
espressione^ ma sei\za leziosaggini o caricature. '

Quando gli ornamenti applicati allo stile son
troppo ricchi e sfarzosi a proporzion del soggettò

,

'

quando -ritornano troppo spesso, e ci percuotono
a guisa di abbagliante riverbero o di falso brillan-
te, ciò forma quello che chiamasi stile florido, termine
comunemente adoperato per significare eccessodi or-
naipento In un giovane compositore questo è perdo-
nabile: egli e forse anche nella gioventù un buon

‘

indizio, quando il loro stile inclina al florido e
lussureggiante Pb/u se efferat in adolescente -fcecun-
ddtas

^

dice Quintiliano, multum inde decoquent aii-i

tti f multuth ratio liniabit
, aliquiit velut usti ipso dé-

ttreiur
, sii i^odp unde excìdi possit quid is' excuì-

ìm atas plura, inveniat
, is* iti-

vetnU^udeat ’y 'sint licet illa non satis skea 'ir se-
vera remedium est ubertatìs i sterilia nullo

la-
^
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labore vìrtcuntur (i). _Ma se il florido stile si pui

permettere a’ giovani ne* loro primi ,
esperimenti

j

non si può già tollerare con egual indulgenza ne-

gli scrittori d’età più adulta. Esigesi in .questi

che il giudizio maturando castighi l’ immaginazio-

ne, e rigetti come giovenili tutti quegli ornamen-

ti, chp son ridondanti, sconvcnevoli al soggetto,

o non conducenti ad illustrarlo. Niente é più di-

sprezzabile, che quel falso splendore che alcuni

scrittori affettano perpetuamente t Sarebbe men
male, se ascrivere si potesse alla reale soprabbon-

danza di una ricca immaginazione. Troveremmo
allora almeno qualche cosa che ne piacesse

,
se

poco troviamo che ne istruisca. Ma il peggio si é,

che in questi vani scrittori veggiamo un lusso dì

parole, non di immagini; veggìatno un faticoso

sforzo per sollevarsi ad una sublimità di comporre,

di cui si son essi formati una qualche idea vaga ',

ma non avendo poi forza d’ ingegno per arrivarvi,

S’ industriano di supplir al difetto con parole poe-

tiche, con fredde esclamazioni, con figure comu-

ni, e con tutto quello che ha apparenza di pom-

pa e di magnificenza. Non sanno questi scrittori,

che la Sobrietà negli ornamenti d un gran segreto

per renderli piacevoli, e che senza un conifencvo-

le fondamento di buon senso e di sodi pensieri,

il più florido stile non é che» una puerile impostu-

fa che sì fa al pubblico: sebben pur troppo sigla-

ti) „ In un giovane ho piacere, che la fecondità si svi-

„ luppij molta parte ne tralascerà in appresso Tetà nnatu-

„ ra, molto ne limiterà la ragione, qualche cosa si logo-

„ rerà collo stesso uso ; basta che v’ abbia abbondante tti3-

,, teria da recidere e scarpellare ... Osi pur^ questa età , ed

„ inventi, e compiacciasi de’ suoi ritrovati, benché non

„ affatto maturi e perfeziónati . Facile è il rimedio deUa

,, soverchia ubertà j la sterilità al contrario con mona ta-

„ tica si vince”.
^
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scia questo ingannare, parlando almeno di quelli^

che facilmente sulle prime rimangono abbagliati

da tutto ciò che ha del viziosa e del lucicantc.
’

lo non cesserò mai di prevenire i miei leggitori

contro questo affettato e frivolo uso de’ soverchi

ornamenti; e credo mio dover principale in que-
sto corso di lezioni il fare ogni sforzo, perché
invece di quel leggiero e superficiale gusto di scri-

vere ,
che temo essere presentemente troppo di

moda (i), si introduca if gusto di un pensare

piò sodo, e d’una più maschia semplicità nello

stile 4

LEZIONE XIX.

Generati caratteri dello Stile ri Semplicé^ à^ettatOi

veemente =: Ijtrddamcnto alld formazione di uno

stile convenevole i

j

.A. vendo presd nell’ultima lezione a ragionate

dei generali caratteri dello stile, ho trattato pri-

ma del conciso e del diffuso
,

dei robusto e del

debole; e mi son fatto in Seguito a considerare lo

stile secondo i diversi gradi' di ornairìcnto che si

adoperano per abbellirlo, rispetto ai quali la ma-
niera dei diversi autori progredisce in questa gra-

duazione di stile secco, piano, nitido, elegante,

e florido.

«Io debbo ora favellar dello Stile sotto d’un al-

tra aspetto assai importante
,
e che merita d’ esse-

re diligentemente esaminata, quellocioédeHascm-
pli-

(>} Siffatta moda a quest! ultimi’ tempi li i ptopagaU
pur troppo anche in Italia . Il Traduttere , .



Stile rtOKino.
plicità o naturalezza opposta^ all’ affettazione. La
semplicità, applicata allo scrivere, <? termine fre-

quentemente usatd, ma come altri termini di si-

niil genere, usato per lo più vagamente, e senza
precisione. Ciò nasce principalmente da’var; sen-
si attribuiti al vocabolo semplicità, i quali perciò
sarà qui necessario di ben distinguere

,
e dimo-

strare in qual senso propriamente allo stile con-
venga.

In quattro diversi significati prendesi questo
termine. Il i. é la semplicità della composizione
opposta alla troppa varietà delle parti. A questa
si riferisce il precetto d’ Orazio:

Denìque sit quodvis simplex dumtaxatisr uttum.(i)

Tale é la semplicità del piano in una tragedia,

distinta da quelle che han doppio intreccio, o
accidenti che s’incrocicchiano,- la semplicità dell*

llliade e dell’ Eneide, opposta alle soverchie di-

gressioni di Lucano, e alle sparse favole dell’ A-
riosto: 1.1 semplicità della greca architettura, con-
traria all’irregolare varietà della g<i(tica.In questo

senso la semplicità é lo stesso che l’unità, (z)

Il 1. senso è la semplicità del pensiero ,
come

opposta al soverchio rafHnamento. Semplici pen-

sieri son quelli che nascono naturalmente ,
quei

che l’occasione o il soggetto suggerisce senza cer-

carli ,
e che appena accennati sono agevolmente

da tutti intesi . Il raffinamento nello scrivere si-

gnifica un corso di pensieri meno ovv) e natura-

li »

fi) ,, Sia ogni cosa alfìn semplice ed una.

l^) Non può negarsi che il poema dell’ Ariosto non ab-

bia anch'esso una cerca unità ed un punto , a cui tendo-

no i diversi fili,ond'è tessuto* Ma questi fili son tanti,

c s’intrecciano per tanti modi, che il piano' del poema
BOB si può certamente dir semplice. U Trétdumu.

. y

(
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li, che particolare ingegno richieggono per segui,

tarli, e che dentro a certi confini son belli, ma
ove sien portati troppo oltre, divengon oscuri, e

disgustano per l’apparenza di esser soverchiamen-
te riceréati . Così i pensieri di Cicerone nelle mo-
rali materie sono semplici e naturali

j
quelli di

Seneca troppo studiati e raffinati. La semplicità

presa in quest» due sensi
,

in quanto s’ oppone o
^là moltiplicità delle parti

,
o al soverchio raffi-

namento de' pensieri, non ha propriamente rela-

zione allo stile.

V’ha un j. senso della semplicità, che si rife-

risce allo stile
,

e si opponé al soverchio orna-

mento e sfoggio del dire: e in questo senso da

Cicerone e da Quintiliano vien presa, ov’essi di-

stinguono il simplex, tenue, {y sublimé genus Hi-

cendi. Lo stil semplice in questo significato coin-

cide collo stil piano e nitido
,

del quale ho già

detto innanzi, e che non richiede ulteriore.' illu-

strazione.

Ma v’ ha un 4. senso della semplidtà
,
che pur

riguarda lo stile, non però circa ai gradi di -orna-

mento che adopriaiho
,
ma circa alla facile e na-

turale maniera
,
con cui esprimiamo per via del

linguaggio i nostri pensieri. Nel senso dianzi ac-

cennato lo stil semplice equivale al piano
',
laddove

in questo la semplicità é compatibile col più alto

ornamento. Omero a cagion d’esempio possiede

questa semplicità nella massima perfezione, e con-

tuttociò niun autore è più copioso di ornamenti e

di bellezze. Questa semplicità, che ora abbiamo
a considerare, si oppone non già al favellare ador-

no
,
ma all’ affettato

,
ossia a quello

,
in cui trop-

po studio apparisca
;
e una tale semplicità é uoò

de’ pregi più essenziali e più distinti

.

Uno scrittor semplice si esprime in tal modo,
che ognuno s’avyisa di poter fare altrettanto. Ora.
zio così il descrìve:

Tomo I. ‘ Y ...Vt '



Stile Semplice»
. . Ut libi quivir

Spertt idem, sudet multum, frustraque Uboret

Ausut idem, (x)
, (

Non sF veggono nejle sue espressi’o.ni ìndlzj d’ar-

te
;
sembrar) esse il propria linguaggio delia natu-

ra; scorgesi nello stile non Io scrittore e, »1 suo

lavoro, pia l’uomo nel suo proprio . naturale ca-

rattere. Può esser pieno di figure e d’ iimmagini »

ma queste nascono ^nza sforzo; ed egli mostra

di scrivere in questo modo, non per elFetto dì

Studio, mar perchè è la sua più naturale niapi^ra

d’esprimersi, A questo carattere di stile un certo

grado di negligenza pur non disdice, anzi gli dà

maggior grazia
;
poiché la troppo minuta atten-

- zipne alle parole è ad esso straniera . Mabeatf ille ,

dice .Cicerapc nell’ Oratore , vtoVe qmddmy -^
fHod .indieet „ non ìngraiam, negligtntiam bominis

,
de

re még\t, quam de verbo lébornntìs (i)
.
Questo si

è il gran vantaggio della semplicità dello stile, che

come la semplicità [delle ;maniere, ci tXuostra i scn-

timenfi d’un nonio, je il suo modo . di
.

pensar

apertd e senza maschera. Le maniere dì scrìvere

più studiate e artificiose ,
quantunque belle ,

hai»

sempre questo difeti;o, che presentano, un; Alidore

sotto la forma d’un cortigiano, in cui Igr; olendo*

re delle vesti

e

il conteggi» cif»naonÌQ}ó; nascon-

dono quelle particolari qo^it$ che distinguono uit

uomo dall’ altro . Ma il leggici* ùo autor sempli-

ce è come ilconvcrsare con una persona^ ragguar-

devole in casa sua e a beiràgio , dove in lei si

, , rav-

r. VO .

(i) Sicché di fire.ognnn speri altrettsnto,

„ Ma sudi molto, e s’affatichi indarno

,, Lo stesso osando.
'

' „ t,

(i) „ Abbia egli un non so che pur di molle , e che

y ìndichi la nea ingrata negligenea d’ ua uomo occupa-

„ to più intorno alla cose che alle parale
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ravvisano le naturali maniere, e il suo discinto

carattere

.

Il più alto grado di questa semplicità è espres-

so dal tèrmine (ta.ncese '-naiveté y a cui la nostra

lingua non ha voce appieno corrispondente (i).

Non è pur facile il dare una precisa idea del va-

lore di questo termine . Io credo che la migliore
spiegazione sia quella che ne ha presentato il fran-
cese Marraontel, dicendo eh’ essa è quella specie
d’amabile ingenuità, e schietta apertura, che
sembra dare a noi un certo grado di superiorità

rispetto alla persona in cui si ravvisa; è una cer-

ta infantile semplicità, che noi amiamo in cuor
nostro , ma che spiega certe modiheazioni di ca-

rattere, le quali ci sembra che noi avremmo arte

bastante di nascondere; e che quindi ci fa sorri-

dere alla persona che le dimostra , La Fontaìne
nelle sue favole vjen proposto come il più grande
esempio di questa ingenuità; ma dessanon d che
pna specie di quella semplicità, di cui parliamo (z).

Quanto alla semplicità presa in genere, dobbia-
mo osservare , che gli amichi originali scrittori

sono il) essa quasi sempre t più eccellenti. Ciò
viene dalla ragione apertissima, ch’essi scrivevano
secondo. il dettame del genio lor naturale, né si

'•formavano sopra 'le opere e gli artifici degli altri,

che guidano bene spesso all’ affettazione . Perciò
fra i greci scrittori abbiam tnaggiori modelli di

bella semplicità' che non fra i latini. Omero, E-
siodo, Anacreonte, Teocrito, Erodoto, Senofon-

' te

{i) Ingtnuhìi è forse il termine che più vi s’accosta/
e natiti) ingenuità fors’ anche meglio 1* esprime, U Tm-
duttore .

(i) „ Ottime riflessioni e copiosi esen^pì a questo pro-
posito si trovano nella Dissertazione d^iMosi Meodeis-
sohn Tiel Sublime « de! liatnralt neìlr Belle htttere. U
Treduttere ,

Y X
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tc per essa molto distinguonsi . Fra i
' latini ab-

biam put alcuni di questo carattere, particolarmen-

te Terenzio, Lucrezio, Fedro e Giulio Cesare

.

11 seguente passo dell’ Andria di Terenzio é.uti

beiresempio di semplicità in fatto di descrizione:

fumt interim • < j , i

pfocedit ,
sequimur

,
ad lepuUhrum ^eniraus ;

In ignem imposita est,'fietur\ interea 'bac'soror y
.

Quam dixi ,
ad ftammam accessit imprudentius ,

Satis cum periculo. Ibi tum txanìnfatus Pamphiluf

Bene dissimulattm amareni
, ìy celatum indicai .

ùccurrit preeeepj ,
muHerem ab igne retrabit : i

Mea Glycerium^ inquit, quid agis ? cur te is perdìtum ?

Tùn'ìUa^ ut consuetvm facile amorsm cerneres ^
• .

Beiecit se in eum y ftens quant familiariter

.

(i)

Aft. I. Sc.T.'
f

f
'

•• r.
- '

, .

Tutte le parole son qui sommamente felici, e col-

la massima eleganza presentano la pittura della

descritta scena, mentre al medesimo tempo lo stile

sembra procedere senza arte affatto, e senza fatic?.

Gli autori di questo carattere fanno, che non

ci stanchtam mai di leggerli; Non v’ha nella loro

maniera alcuna cosa che opprima o affatichi i no*
...

, .
,

stri

,,
' . • 1 r' ~.r,, •,

•

(i) ,,'H funeral s’ avanza, andianio appreaso,

„ Arriviamo al scoloro j al rogo è imposta

,

„ £! compianta, Frattanto la sorella,

,, Che già t’ ho detto ,
accostasi alla fiamma

,, Un po’ imprudentemente, e coti pericolo.

„ Quivi Panfilo fuori di sè stesso

,,
S^pre l’amer dissimulato ’e ascoso.' ' '

^ - Corre precipitoso, e lei ritrae '
•

,, Lunge dal fuoco. Mia Glicera, esclatna, .*•

,, Che faihiperchè ti perdi? Allor costei,

„ Sicchè-l’lusàto amor scorger potevi, '

„ CadereH lasciò tra’le sue braccia,

„ Assai famigliarroente lagrimando.

j
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Stri pensieri; siam difettati senza essere abbagliaci
dal loro splendore. L incanto della seinplicità in
un autore di vero genio è sì possente, che scopre
molti ditetti, e ci rende indulgenti a molte espres-
sioni meno accurate. Quindi in tutti gli eccellen-
ti scrittori così di prosa, come di poesia, si esser ’ -

verà sempre questa semplice e naturale maniera; . ..

e benché vi predominio altre bellezze, esse non
formeranno mai il loro particolare e discinto ca-
rattere Così Milton é semplice in mezzo a tutta
la sua grandezza, c Demostene in mezzo alla sua
veemenza. Alle opere grandi e solenni la sempli-
cità della maniera aggiugne un’aria più venerabi-
le. E quindi si è spesso osservato, esser questo il

carattere dominante in tutte le sacre Scritture: né
certamente altro carattere di scile più convenivasi
alla dignità delle cose ispirate.
Avendo tanto raccomandato la semplicità, os-

sia la facile c naturai maniera di scrivere, e ac-
cennati i difetti della contraria, fa di mestieri,
per prevenire ogni abbaglio, ch’io avverta pur
anche non essere sufficiente lo scrivere con sem-
plicità, perché si dica che uno scrive leggia-
dramente . Ei può esser privo di affettazione, ma
al medesimo tempo privo di merito. La bella
semplicità suppone, che un autore possegga un
vero genio per iscrivere con solidità, purità, e
vivacità d’immaginazione. In questo caso la sem-
plicità, ossia la maniera non affettata, é quella
che corona gli altri ornamenti, e dà risalto ad
ogni altra bellezza

;
essa é l’ abito della natura

,

senza cui ogn’ altra bellezza é imperfetta. Ma se
la^ semplice fuga delf’affettazione bastasse a costi-

tuire la bellezza dello stile
,

gli scrittori deboli

,

frivoli, triviali potrebbero anch’essi pretendervi .

E già. molti critici pur veggiamo, che esaltano
gli scrittori dozzinali per quella che essi chiamano
casta semplicità della loro maniera , la quale in

' y 3 rcal.
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realtà non è altro, che l’assenza d’ogni ornametì»

to per mancanza d’ingegno e d’immaginazione.

Dobbiam pertanto distingaere quella semplicità

che accompagna il Vero genio, e che é perfetta-

mente compatibile con qualunque adattato e pro-

prio ornamento, da quella che è puro parto di

negligenza O di debolezza. Questa distinzione na-

sce pur facilmente dagli effetti che ambe produco-

no*, runa non manca mai d’ interessare il leggi-

tore ,
1’ altra di annojarlo

.

Passo ora a ricordare un altro carattere dellp

stile, diverso da tutti i mentovati Én qui, che può

distinguersi col nome di veemente. Questo inchiu-

dc sempre la robustezza, c non è incompatibile

colla semplicità, ma nel suo predominante caratte-

re é distinguibile cosi dal robusto come dal sem-

plice. Égli ha un impeto suo particolare
,
è uno

stil pten di fuoco, d il linguaggio di un uomo, di

cui [‘immaginazione e' le passioni son fortemente

avvivate, e che perciò trascura le minori gratie, t

si spinge avanti colla rapidità e pienezza di un

torrente. Questo appartiene ai più alti generi del-

l’oratoria, e s'aspetta piuttosto da un uom che

parla, che da uno che scrive. Le orazioni di De-
mostene forniscono tìn pieno e perfetto esempio dì

questa specie di stile.

lo non insisterò più langamente sui generali ca-

ratteri dello stile. Alcuui altri potrebbonsi accen-

nare oltre i mentovati ma ben m‘ avveggo , che

è diMcile il separate le generali considerazioni sul-

lo stile degli autori dalla loro particolar maniera

dì pensare, della quale non è ora mio ptoponìmen-

to dì discorrere. Gli scrittori' concettosi per esem-

pio discoprono nel loro stile un certo carattere d

impertinenza, che è difficile il dftre, se debba an-

fiovemrsi fra gli attributi dello stile , o piuttosto

ascriversi intesamente alpensteroì sebbene in qua-

lunque classe sì ponga , ogni apparenza di tal di-

fet-
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fette dcf schivarsi con somma cura, siccome uno
<le’ più disgustosi

.

,Da quanto ho detto si può raccogliere, che il

xleterminare qual sia precisamente la migliore fra

le diverse maniere dello scrivere, non d cosa faci-

le', e nemmen necessaria. Lo stile d un campo
<he ammette grande estensione. Le sue qualità

posson essere assai differenti in diversi autori, e

nondimeno essere tutte belle. Dee qui lasciarsi al-

r ingegno la libera facoltà per quella particolare

determinazione, che ognun riceve dalla natura ad
una maniera d espressione piuttosto che ad un’al-

tra. Vi son però certe qualità generali di tanta

importanza
,
che debbono sempre aversi di mira

in ogni specie di componimento; e vi son certi

difetti, che sempre deobesi procurar di schivare.

Lo stile ampolloso, a cagion d’esempio, il debo-

le, l’aspro, l’oscuro sempre son viziosi; la chia-

rezza ,
la forza

,
la nitidezza , la semplicità sono

sempre da ricercarsi . Ma quanto alla mescolanza
di tutte,o al predominio di alcuna di ^queste buo-

ne qualità per formare la nostra particolare e di-

stinta maniera, non può darsi precisa regola; uè
io voglio arrischiarmi ad accennare in questo ve^

run modello come assolutamente perfetto.

Sarà più opportuno eh’ io chiuda queste disser-

tazioni sopra io stile con alcuni avvertimenti in-

torno al miglior metodo per ottenere in generale

uno stil commendevole
, lasciando che il partico-

lar carattere di siffatto stile osia tratto dal sogget-

to medesimo su cui si scrive
,
o dalla inclinazio-

ne del proprio genio,
11 1 . avvertimento, ch’io do a questo ‘proposi-

to, si è di procacciarsi idee chiare sopra il sog-

*gctto di cui si parla o si scrive. Questo avverti-

mento parrà a prima giunta aver poca relazione

allo stile ; ma ne ha certamente grandissima . Il

fondamento d’ ogni buono stile è il buon senso
Y 4 ac-

\
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344 Regole per la formatone dello Stile

accompagnato da una viva immaginazione.. Lo
stile e i pensieri d’uno scrittore sono sì intima-

mente connessi, che siccome ho accennato più

volte, é spesso difficile il distinguerli . Ogni qual

volta le inr-pressioni delle cose sopra alla nostra-

mente son deboli
,
oscure, perplesse”, confuse, ta-

le infallibilmente sarà la nostra maniera di favel-

larne. La'ddove quelle cose, che chiaramente da
noi si concepiscono, e fortemente sì sentono, so-

no anche naturalmente da noi espresse con chia-

rezza e con forza. Questa adunque senza alcun

dubbio dcbb’essere la nostra capitai regola per lo

stile: pensare attentamente al soggetto, finché si

ottenga per noi una piena e distinta percezione

della cosa che abbiamo a vestir di parole, finché

ci sentiamo in essa scaldati e interessati : allora

,

e allor soltanto noi troveremo che le espressioni

incominceranno a scorrere per sé medesime. Ge-

neralmente le migliori e più proprie son sempre

quelle, che una chiara percezione della cosa spon-

taneamente suggerisce senza molta fatica nel ricer-

carle .
Questa é un’ osservazione giustissima di

Quintiliano : Vkrumque opima verba rebus coba-

rtnt t is^iCernuntur suo lumnCk At nos quarimus il-

la ,
tanquam lateaM se.. Sftbducant . Ita nunquam

putainus verba esse *irea sh quo àicendum esty

sei ex aliis locis petimusy Ì3^ inventis vim aferì-

Ptus (l). Lib. Vili. C. I. K .Oi
^

In 2. luogo per ben formare Io stile é indispen-

sabilmente necessaria la frequente pratica delcom-

(i) „ Per Io più le migliori parole vanno unite alle

,, cose, e da sè medesime si presentano nel proprio la-

„ me. Ma noi le andiamo cercando, come se stessero

,, nascoste, o "si sottraessero. Quindi non crediam mai che

„ ci sieno parole attinenti a quello che deve dirsi* ma le

„ peschiaro da altri luoghi, e facciamo lor violenta in

„ mille manterq “

.

..y Cìi)Oj(k
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porre . Io ho già dato varie ^le -concerneBti Io
stile; ma nmna regola corrispot^rà al proposto
fine senza un lungo esercizio. Npp ogni maniera
però di comporre è atta' a perfezionare lo stile :

anzi il molto c9mporre, hia in frd%. essenza cu-
ra, produrrà uno stil pessimo; e„sì avrjk dopo à
penar maggiormente per ispogliarne i t cor-
reggerne le negligenze

, che se non si mai
fatto al comporre veruno avvezzamento.
cipio adunque è necessario lo scrivere posatamen-
te e con molta attenzione, e lasciare che la faci-
lità c la speditezza sieno il frutto della lunga abi-
tudine. Moram iy soHìcìtudinem

^ dice con mol^
ragione Quintiliano, initiìs impero. Nam prim^'‘^\
hoc constituendum atque obtìnendum est , ut

,

'

optimi scrìbamus : celeritaten
. dabìt tonsuetmi^'^y,

PaulUtìm res facilius se ostenient
, verba respoéM*

bunt, compositio prosequetur . CunSa denique
,

ut i» ytt

famila beiti instituta, in officio erunt . Summa hiec'^
est ni: cito scribendo non fit, ut reBe scrìbatur \'>\-

bene scribendo fìt ,
ut cito, (i) Lib. X. c. 5,

Dobbiam però osservare
, che può esservi un

eccesso nclla_ troppo ansiosa cura intorno alle

role . Non si vuol ritardare il corso de’ pensieri ,
-

' '

c raffreddare 'il calor dell’ immaginazione col fer-tVI
marsi troppo lungamente su d’ ogni parola che bas-
si ad Impiegare. V’ha in certe occasioni unardor
di comporre

,
che noi dobbiam -conservare per

espri-

f[i) ,, Posatezza e attenzione io prescrivo a’ prideipian-
>, ti. Imperocché la prima cosa da ottenersi è Io scriver®
„ nel miglior modo possibile ì la speditezza verrà succes-
,, sivamente dall’uso . A poco a poco le cose si mostre-
,, ranno più facilmente

, le parole vi corrisponderanno

,

„ Il componimento verrà pienamente da se medesimo j

,, tutto rarà.in dovere
, come in una famiglia ben ordi-

,, nata . La sostanza si è , che dallo scriver presto non
,, nasce Io scriver bene ; dal bene scrivere nasce il pre-
,> sto . ;

'-r-Jigitized by Google
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esprimerci con maggiore felicità, anche a rischio

di lasciar trascorrere qualche inavvertenza. Un più

severo esame dee riserbarsf all’ atto della correzio-

ne. Perciocché se ntile é là pratica del comporre,
non lo i meno il faticoso esercizio del corregge-

\ se .
Quello che’ abbiamo scritto dee lasciarsi po-

sare per qualche tempo, finché l’ arder del com-
porre sia passato, finché cessata sia la tenera affe-

zione per le espressioni che abbiamo adoperato, e

finché dimenticate si sieno le medesime espressio-

ni: allor rivedendo T opera nostra con occhio cri-

tico e imparziale, come se fosse opera altrui, di-

scerneremo molte imperfezioni
, che a principio ci

erano sfuggite-. Allora é il tempo di troncare le

ridondanze ,
di ponderar la struttura delle senten-

I
se, di por mente alle connessioni ed alle partico-

le congiuntive , e dar allo stile una forma regola-

re, corretta, è ben sostenuta. Questo HméC Ubor
^

come é detto da Orazio, è indispensabile a tutti

quelli, che amano di comunicare altrui con vàn-
taggio e ne’ debiti 'modi i proprj pensieri; e un
po’di pratica che visi prenda avvezzerà tosto l’oc-

chio a fissare gli oggetti, che maggiore attenzione

richieggono, e renderà l’ esercizio della correzione
am»'pià^fllcUe « spedito che non può forse im-
DfàgHiiàrsi.

* Ih luogo per l’ajuto che trar possiamo dagli

altrui scritti, é manifesto che dobbiamo aver pie-

na conoscenza dello stile de’ migliori autori. Que-
sto é necessario e per prendere un sano gusto

,
e

per fornirci di un buon capitale di termini sopra

qualunque materia'. Nel leggere gli autori relativa-

niente allo stile, far si deve attenzione alle parti-

colarità delle diverse loro maniere; e già in que-

sta' e nella precedente lezione varie cose io ho
suggerito, che giovar possono a tal foie. Ma per

acquistare uno stile lodevole
,

niun esercizio io

conosco più vantaggioso
,
che il prendere qualche

. ' trat-
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tratto di un ecccllcnre autore, leggerlo due o tre

volte attentamente, finché se ne sia ben rilevato

il pensiero, poi metter il libro da parte
,
c cerca-

re di stenderlo da noi medesimi
, indi paragonare

la nostra esposizione con quella dell’ autore . Un
tale esercizio ci mostrerà al confronto ove giaccio-

no i difetti del nostro stile, ci insegnerà a corrcg-'

gerii, e fra le diverse maniere con cui può espor-

si uro stesso pensiero, ci farà conoscere qualsia

la migliore e più commendevole .

E’ però in 4. luogo da fuggirsi la troppo servi-

le imitazione di qualsivoglia autore. Questa é sem-

pre pericolosa , inceppa l’ingegno, produce una
maniera stentata , e generalmente chi si lega ad

una troppo stretta imitazione
,
prende dell’ autore

cosi i difetti , come le bellezze . Ninno diverrà

mai buon parlatore o scrittore, il qual non abbia

qualche grado di confidenza nel seguire il proprio

genio . Dobbiam guardarci particolarmente dall’ a-

dottare le note frasi di verun autore, o trascriver-

ne degli squarci. Una tale abitudine é fatale al

proprio e genuino comporre. E’ assai meglio l’avef

qualche cosa di minor pregio
,
ma nostra

,
che

r affettare di comparire con ornamenti presi ad

imprestito, i quali scopriranno alla fine la povertà

e debolezza del nostro ingegno . Su questi capi del

comporre
,
correggere

,
leggere

,
imitare

,
io consi-

glio ogni studioso dell’arte oratoria a consultate

auel.CM n’ha detto Quintiliano nel decimo Libro

delle sue Istituzioni, dove si trova un gran nu-
mero di eccellenti osservazioni ed istruzioni .

In 5. luogo é regola ovvia, ma essenziale rispeti

to allo stile, che sempre cerchisi di adattarlo ai

soggetto, ed anche alla capacità degli uditori
,
quan-

do abbiasi a' favellare in pubblico . Niun comp'onì-

mento può meritare il nome di eloquente >0 dì

bello, se non é proporzionato alle circostanze, ed

•Ile persone cui é diretto. Egli è la cosa piùr.tra-

va-
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vagante ed assurda lo sfoggiare uno stil florido

,

e poetico
,
quando è mestieri d' argomentare stret-

tamente, o il parlare con istudiata pompa d’espres-

sioni innanzi a persone, che non intendono pun-
to, c non possono che rimanere stordite alla no- '

stra intempestiva magniflcenza
.
Questi sono difet-

ti non solamente contrari allo stile, ma al senso

. comune, che é assai peggio. Quandoooi prendia-

mo a scrivere od a parlare
, dobbiamo innanzi fis-

sar nella mente lo scopo a cui tendiamo^ averlo
sempre di mira, e ad esso proporzionatelo stile.

Se a questo grande oggetto non sacrifichiamo ogni
ornamento inopportuno, che occorrer possa alla fan-

tasia ,
non meritiamo perdono

;
e benché i fan.

ciulli e gli sciocchi possano ammirarci, gli uomi-
ni di senno rideranno di noi e del nostro com-
porre .

In ultimo io non posso chiudere questo sogget-

to senza avvertire
,
che in niùn caso l’attenzione

allo stile dee tanto occuparci, che punto detragga
della più necessaria attenzione ai pensieri . Cur»m
verborurity dice Quintiliano

,
rerum volo esse solti^

citudìnem: avvertimento or più che mai essenzia-

le, perché il. presente gusto di scrivere par che
miri più allo stile che al pensiero. Egli é certa-

mente molto più facile il vestire de’ sentimenti tri-

viali e comuni con qualche bellezza d’espressione,

che il fornire un fondo di vigorosi, ingegnosi, ed

utili pensamenti. L’ultima cosa richiede un vero

genio
;

la prima può ottenersi coll’ industria ecol-

l’ajuto di uno studio anche superficiale. Quindi

é

che troviamo parecchi scrittori vanamente ricchi

nello stile, ma vergognosamente poveri ne’ senti-

menti. Dove il pubblico orecchio é accostumato
ad uno stile corretto ed ornato, certamente niuno
scrittore può senza biasimo trascurarlo- Ma é as-

sai poco pregevole chi non mira a qualche cosa

di più
,
chi non ripone il principale studio nella

ma-
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'

materia ,
e non cerca di raccomandarla con que-

gli ornamenti di stile
, che più convengano, e

che sien virili anziché effeminati: (ij Majore ani-

mo ^
dice lo scrittore già tante volte citato, ag-

gredienda est eloquenlia , qua si tote torpore valet ,

ungues polire , dy capìUum componete non existìma-

bit ad curam suam pertinere . Ornatus {gì virilis Ì5’

fortis sanélus sit
; nec effceminatam levitattm

, ib'

fuco ementitum, colorem amet ; sanguine b» viribus

niteat (a) .

'

* .Vi

(i) „ Con animo più nobile l'uolsi intraprendere l’ e-

„ kiquenza y la quale ,
ove in tutto il corpo sia ben con-

,, fermata , non. si perderà a lisciarsi le unghie , o accon-

,, darsi i capelli. L’abbigliamento sìa virile e forte e

„ venerando ; nè ami la leggerezza effeminata, nè il raen-

,, tito colore -, buon sangue, e sincera robustezza formino

,, il suo pregio”.
(z) Segue qui l’Autore a dare in cinque Lezioni un

critico esame dallo stile di Addisson e di Svvift. Io le

ho trslasciate, perchè riferendosi molte delle critiche al-

le barticolarità della lingua inglese , di niun uso aarebbo-
no^state agl’italiani . Il Traduttore. ,, ,

.

'

i Fine del Tomo Trimo.
. * ^

1
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